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AUDIO PHYSIC
DIFFUSORI TEMPO 25
UNA SERIE LIMITATA PER FESTEGGIARE I 25 ANNI DALLA FONDAZIONE DELL’AZIENDA
Brilon (Germania), Gennaio 2010

Nel corso degli anni il diffusore Audio Physic TEMPO si
è trasformato in un classico a sé stante, raggiungendo
fama internazionale e diventando un best seller tra i
modelli high–end dal prezzo accessibile.
Nello stesso tempo è diventato il modello che
rispecchia maggiormente le grandi virtù sonore del
marchio Audio Physic.
Per festeggiare il suo 25° anniversario, Audio Physic ha
deciso di presentare una versione speciale del modello
TEMPO.
Il risultato, un’edizione speciale in numero limitato
denominata TEMPO 25, monta un driver midrange
HHCM e un tweeter HHCT II, entrambi al vertice della
tecnologia di altoparlanti.
E’ la prima volta che un diffusore in questa fascia di
prezzo è dotato di questi componenti adottati in
origine dall’ammiraglia CARDEAS.
Il diffusore TEMPO 25 è racchiuso in un elegante
cabinet ed è in grado di fornire un suono puro, potente
e preciso in ambienti piccoli e grandi.

Le principali caratteristiche sono:
- Nuovo tweeter HHCT II (adottato e modificato dal modello top di gamma Cardeas)
- Costruzione del cabinet interno migliorata, con camera per il tweeter separata e chiusa
- Tecnologia Floating
- Connettori WBT-0710 NextGen
- Logo frontale circolare “anniversario” in alluminio anodizzato
- Dimensioni esterne uguali ai TEMPO VI
- A causa dei cambiamenti nella costruzione del cabinet e crossover non vi è possibilità di aggiornamento
per TEMPO VI

Prezzo di Listino IVA inclusa al pubblico:
TEMPO 25 – Finiture standard (ciliegio, noce, nero, acero): Euro 4.150,00 la coppia
TEMPO 25 – Finiture deluxe (ebano, bianco laccato lucido, nero laccato lucido) : Euro 4.415,00 la coppia

Note su Audio Physic:
Sotto l'egida dello slogan "No loss of fine detail / Nessuna perdita di dettagli fini", Audio Physic - fin dalla
sua fondazione a Brilon in Germania nel 1985 – si è distinta fra i produttori di diffusori acustici in virtù di
tecnologie innovative volte al raggiungimento delle migliori prestazioni sonore.
Oggi, gran parte dei componenti utilizzati da Audio Physic sono prodotti su misura secondo i progetti di
Manfred Diestertich, soprannominato "high-tech hand" da Michael Fremer della rivista americana
Stereophile.
Audio Physic riceve frequentemente elogi e premi dalla stampa mondiale. In Germania, “Stereoplay” ha
posto il nuovo modello Cardeas al 4° posto assoluto fra tutti i diffusori provati dalla rivista; classifica nella
quale i tre modelli che lo precedono hanno tutti un prezzo superiore.

Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso. S. E. & O. Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi
proprietari.
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