Scorpio 25 / Sitara 25
L'evoluzione del 25esimo anniversario continua

Dopo il successo della riedizione dei diffusori Tempo 25 e Scorpio 25 la rivoluzione Audio Physic si
concentra su due diffusori della serie High End, i modelli Scorpio 25 e Sitara 25.
Il trattamento riservato a entrambi i modelli è il medesimo: il tweeter è il nuovo HHCT II che ora dispone
di un vano chiuso e separato, il midrange è una nuova versione migliorata, così come è stato rinnovato
e migliorato il crossover; per quanto riguarda i morsetti c'è l'abbinamento “Impact sound interrupter”
WBT-0718 con terminali nextgen™ Pole WBT-0708.
Il risultato di questi cambiamenti è un fronte sonoro ancora più gradevole e plausibile. E' stata
migliorata la tridimensionalità della scena sonora, arricchita di microdettagli dalla grana quasi
impalpabile. Il posizionamento degli elementi sul palco è meglio definito, a giovamento di voci e
strumenti che dispongono di una maggior fisicità e di una maggiore veridicità.
La forma slanciata dei diffusori assieme alle finiture disponibili permettono una perfetta simbiosi con
qualsiasi tipo di ambiente domestico, sia di stampo classico, sia di stampo moderno. Il costo rivela la
natura della serie High End pur vantando un rapporto qualità prezzo straordinario.
Vi raccomandiamo di ascoltare i diffusori Scorpio 25 e Sitara 25 presso il Vostro rivenditore Audio
Physic di fiducia.
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Scorpio 25 / Sitara 25
L'evoluzione del 25esimo anniversario continua

Specifiche* Scorpio 25
Peso:
Dimensioni (LxAxP):
Impedenza:
Sensibilità:
Amplificazione raccomandata:
Risposta in frequenza:
Woofer:
Midrange:
Tweeter:
Tipologia:
Finiture standard:
Finiture extra:

27kg per diffusore
214 x 1100 x 390 mm (griglia e base incluse)
4 ohm
91 dB
25-200 watt
da 29Hz a 40kHz
4 da 180mm
2 da 150mm - nuova versione migliorata
25 mm - nuovo modello iper-olografico HHCT II
Diffusore da pavimento, serie High End
Acero, Frassino nero, Ciliegio, Noce
Ebano, Bianco lucido, Nero lucido (i diffusori con finiture extra hanno una
maggiorazione nel prezzo)

Prezzo di listino al pubblico:

5.980 € la coppia (IVA inclusa)
6.580 € la coppia per le finiture extra (IVA inclusa)

Immagini ad alta risoluzione:
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_black_left.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_black_left_cover.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_back_terminal_1038_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_emblem_1026_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_front_1033_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_front_cover_1033_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_front-top1_1039_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_front-top2_1040_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_left_1229_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_ebony_side_1036_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_white_ambiente_ss_66948550.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/scorpio25_white-ambient01.jpg
* le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso
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Scorpio 25 / Sitara 25
L'evoluzione del 25esimo anniversario continua

Specifiche* Sitara 25
Peso:
Dimensioni (LxAxP):
Impedenza:
Sensibilità:
Amplificazione raccomandata:
Risposta in frequenza:
Woofer:
Midrange:
Tweeter:
Tipologia:
Finiture standard:
Finiture extra:

17kg per diffusore
147 x 980 x 220 mm (griglia e base incluse)
4 ohm
89 dB
20-120 watt
da 36Hz a 40kHz
1 da 150mm
2 da 150mm - nuova versione migliorata
25 mm - nuovo modello iper-olografico HHCT II
Diffusore da pavimento, serie High End
Acero, Frassino nero, Ciliegio, Noce
Ebano, Bianco lucido, Nero lucido (i diffusori con finiture extra hanno una
maggiorazione nel prezzo)

Prezzo di listino al pubblico:

3.220 € la coppia (IVA inclusa)
3.570 € la coppia per le finiture extra (IVA inclusa)

Immagini ad alta risoluzione:
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_ambiente_iS_000010657059XL.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_back_terminal_1023_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_emblem_1025_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_front_1014_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_front_cover_1014_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_front-top1_1016_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_front-top2_1015_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_right_1219_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_right_cover_1219_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_cherry_side_1022_wl.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_ambient_ss_48531943.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_ambient02.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_left.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_left_cover.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_right.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_right_cover.jpg
http://www.audioreference.it/press/audiophysic/sitara25_white_side.jpg
* le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso
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