Serie CLASSIC
DIFFUSORI DA PAVIMENTO

30 Maggio 2012
La serie Yara II cede finalmente il posto al degno successore, la nuovissima serie Classic, ennesimo
capolavoro tedesco griffato Audio Physic a opera del grandissimo Manfred “high tech hand”
Diestertich.
L'evoluzione portata da questi nuovi diffusori si ritrova nel miglioramento delle prestazioni e delle qualità
d'ascolto, seppur mantenendo una fascia di prezzo contenuta. La tecnologia impiegata comprende tutta
una nuova componentistica che esalta le linee di pensiero del progettista tedesco: suono arioso,
limpido e cristallino in grado di scatenarsi all'occorrenza su tutto lo spettro armonico senza sbavature e
colorazioni, con meticolosa precisione nella ricostruzione scenica. A differenza del Classic 10, che
propone i tre altoparlanti in configurazione ordinaria frontale, il diffusore Classic 20 sfrutta la parte
bassa del mobile per il collocamento del woofer, offrendo una marcia in più nella potenza apprezzabile
nelle situazioni più intense, come nel caso di pieni orchestrali.
Entrambi i diffusori sono nelle finiture standard Acero, Frassino nero, Ciliegio, e noce e nelle finiture
extra Bianco lucido, Nero lucido ed Ebano Macassar. Il prezzo di listino al pubblico (IVA inclusa) per
coppia del modello Classic 10 è di 1.815 euro per le finiture standard e di 2.030 euro per le finiture
extra, mentre per Classic 20 i prezzi sono di 2.475 euro per le finiture standard e di 2.695 euro per le
finiture extra.
I diffusori Classic 10 e Classic 20 vi aspettano presso il vostro rivenditore Audio Physic di fiducia.
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Specifiche* Classic 10
Impedenza nominale:
Amplificazione consigliata:
Risposta in frequenza:
Sensibilità:
Tweeter:
Midwoofer:
Woofer:
Dimensioni (LxAxP in mm):
Ingombro (LxP in mm):
Peso:
Tipologia:
Finiture standard:
Finiture extra:

4 ohm
Da 20 a 120 watt
Da 38 Hz a 30 kHz
89dB lineari per 1 watt @ 1 metro
Nuovo progetto con cupola morbida da 30mm
Nuovo progetto da 150mm con cono in Nomex (cellulosa/fibra)
Nuovo progetto da 150mm con cono in Nomex (cellulosa/fibra)
170x1055x240
210x300
16/22** kg cadauno
Da pavimento
Acero, Frassino nero, Ciliegio, Noce
Ebano Macassar, Bianco lucido, Nero lucido

Prezzo di listino al pubblico:

1.815 € (IVA inclusa, la coppia, finiture standard)
2.030 € (IVA inclusa, la coppia, finiture extra)

Specifiche* Classic 20
Impedenza nominale:
Amplificazione consigliata:
Risposta in frequenza:
Sensibilità:
Tweeter:
Midrange:
Woofer:
Dimensioni (LxAxP in mm):
Ingombro (LxP in mm):
Peso:
Tipologia:
Finiture standard:
Finiture extra:

4 ohm
Da 25 a 150 watt
Da 34 Hz a 30 kHz
89dB lineari per 1 watt @ 1 metro
Nuovo progetto con cupola morbida da 30mm
Nuovo progetto da 150mm con cono in Nomex (cellulosa/fibra)
Nuovo progetto da 180mm con cono in alluminio
170x1055x290
210x350
18/22* kg cadauno
Da pavimento
Acero, Frassino nero, Ciliegio, Noce
Ebano Macassar, Bianco lucido, Nero lucido

Prezzo di listino al pubblico:

2.475 € (IVA inclusa, la coppia, finiture standard)
2.695 € (IVA inclusa, la coppia, finiture extra)
Progettati e costruiti in Germania

*
**

prezzi e specifiche sono soggetti a cambiamento senza preavviso
il peso di 22kg si riferisce alle finiture bianco lucido e nero lucido

Immagine ad alta risoluzione:

http://www.audioreference.it/press/audiophysic/serie-classic.rar
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