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PROAC STUDIO 140 MK2

DA UN BEST SELLER ALL’ALTRO:
IL DIFFUSORE DA PAVIMENTO CAMPIONE NEL RAPPORTO QUALITA’/PREZZO
OGGI ANCORA MIGLIORATO
Brackley, Gran Bretagna, Febbraio 2010
Il nuovo diffusore ProAc Studio 140 Mk2 segue le
orme del suo pluripremiato predecessore Studio
140, ormai considerato un classico.
Per offrire miglioramenti significativi alle
prestazioni già eccellenti dell'originale, questo
nuovo progetto utilizza un pannello frontale più
sottile, efficacemente smorzato per aumentare la
rigidità.
Insieme alle caratteristiche d’alta efficienza del
diffusore, elevata potenza dei bassi e grandi
dimensioni della scena sonora, sono state
mantenute le dimensioni del cabinet d’alta
qualità, ed è stato adottato un nuovo tweeter da
1 pollice (25mm) a radiazione diretta, a cupola in
seta.
Quest’unità produce toni alti dolci e morbidi ed è
posto nella parte superiore del frontale. Il nuovo
tweeter s’integra perfettamente, tramite una rete
di crossover d’alta qualità in grado di consentire
bi-wiring
e
bi-amping,
a
due
nuovi
midrange/woofer in carbonio, da 6½ pollici (165
millimetri) con rivestimento della superficie in
polipropilene.
Il bass-reflex è accordato tramite un condotto rivolto verso il pavimento per dare una risposta potente,
estesa e diffusa nell’ambiente. Nuovi terminali d’alta qualità della serie Response completano un
diffusore che offre prestazioni musicali ineguagliabili a questo prezzo. Le qualità ProAc d’immagine precisa
e midrange aperto, per le quali l'azienda è famosa, costituiscono la ciliegina sulla torta.
Disponibile nelle finiture in frassino nero, ciliegio, acero e mogano, Studio 140 MK2 sarà presto disponibile
presso i rivenditori ProAc in tutta Italia. Prendete contatto con il vostro negoziante
di fiducia per
concordare un ascolto di questo modello nuovo ed entusiasmante.

Caratteristiche tecniche
Impedenza nominale
Amplificatori consigliati
Risposta in frequenza
Efficienza
Bassi / medi

Tweeter
Crossover
Terminali
Dimensioni
Peso
Tipo
Griglia
Finiture
Listino al pubblico:

8 ohm, minimo 4 ohm
15-250 watt
Da 25Hz a 30Khz
91db lineari per 1 watt a 1 metro
2 unità ProAc da 165mm (6 ½") con cono in carbonio rivestito in polipropilene, cupola para-polvere in materiale anti-risonante, centratore
di grandi dimensioni per un’elevata linearità e magnete con schermatura maggiorata.
ProAc da 25mm (1") ‘direct radiating’ a cupola in seta.
Rete HQ dotata dei migliori componenti, con opzione per biamping/bi-wiring e dotata di cavi oxygen free.
Terminali serie Response d’alta qualità.
Altezza 1.040 mm con base e punte
Larghezza 190 mm
Profondità 280mm
20kg cad. compresa base e punte
Diffusore da pavimento con punte
In crimplene acusticamente trasparente
Disponibile nelle seguenti finiture in legno: Frassino Nero, Mogano,
Ciliegio, Acero.
Euro 2.700,00 la coppia IVA inclusa

Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso. S. E. & O. Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi
proprietari.
Audio Reference Srl
www.audioreference.it
Via Abamonti, 4 – 20129 Milano
Tel. 02.2940.4989
Per informazioni:
marketing.milano@audioreference.it

