
13-1021B Tweeter con membrana in tessuto da 13mm, magnete in neodimio e ferrofluido, flangia in ABS, sensibilità di 94dB € 5,00

13-1761S
Tweeter con membrana in tessuto da 13mm, magnete in neodimio e ferrofluido, 

flangia in ABS, sensibilità di 88dB
€ 12,50

25-1166S
Tweeter con membrana da 25mm in morbido tessuto rivestito con materiale ad alte perdite, magnete in neodimio schermato con 

ferrofluido, batuffolo di lana dietro la membrana, flangia in ABS, camera posteriore, fs = 920Hz, sensibilità = 90dB
€ 24,00

25-1414SC Tweeter da 25 mm, magnete in neodimio con ferrofluido, flangia in AB, camera posteriore, fs= 800 Hz, sensibilità= 90dB € 34,50

25-1719S
Tweeter con membrana in ceramica da 25mm, camera posteriore, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, eccellente dispersione fuori 

asse, magnete in neodimio schermato con ferrofluido, fs = 800, sensibilità = 90dB
€ 37,90

25-1933S
Tweeter con membrana da 25mm in morbido tessuto rivestito con materiale ad alte perdite, magnete in neodimio schermato con 

ferrofluido, batuffolo di lana dietro la membrana, flangia in nylon con il 15% di fibra di vetro, larga camera posteriore, bassa distorsione di 

2° e 3° armonica, fs = 600Hz, sensibilità = 90dB

€ 37,00

25-2176S
Tweeter con cupola in tessuto da 25 mm, magnete schermato, ferrofluido, bassa distorsione di seconda e terza armonica, fs= 800 Hz e 

sensibilità di 89 dB.
€ 26,80

25-2234S Super tweeter da 25 mm TB Speakers, diaframma in alluminio, magnete in neodimio, Fs= 900 Hz, sensibilità= 90 dB. € 49,50

28-847SD
Tweeter con membrana in seta da 28mm con camera posteriore, magnete in neodimio e ferrofluido, flangia in ABS, Fs = 850Hz, sensibilità 

di 90dB
€ 30,00

T0-2008S
Modulo con altoparlante W0-2008S da 0.5" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 200Hz, sensibilità = 73dB, 1W RMS
€ 16,00

T1-1828S
Modulo con altoparlante W1-1828SA da 1.5" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti 

prestazioni, da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 78Hz, sensibilità = 80dB, 4W RMS
€ 38,00

T1-1925S
Modulo con altoparlante W1-1925S da 1" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto
€ 21,00

T1-1931S
Modulo con altoparlante W1-1931S da 1" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 105Hz, sensibilità = 76dB, 2W RMS
€ 29,00

T1-1942S
Modulo con altoparlante W1-1942S da 1.5" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 78Hz, sensibilità = 82dB, 4W RMS
€ 36,00

T1-1942SB
Modulo con altoparlante W1-1942S da 1.5" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 75Hz, sensibilità = 82dB, 4W RMS
€ 32,00

T1-2025SC Modulo Tang Band (TB Speaker) Full Range da 1". € 26,50

T1-2121SD
Modulo con altoparlante W1-2121S da 1.5" caricato con un radiatore passivo. Non necessita di un volume di carico. Eccellenti prestazioni, 

da rimanere sbalorditi soprattutto per le sue dimensioni molto contenute. fo = 78Hz, sensibilità = 80dB, 6W RMS
€ 39,00
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Prezzi per unità, IVA compresa, spese di spedizione escluse



KIT-0041
Kit per modulini T1, permette di utilizzare i moduli T1 come minidiffusori da scrivania. Comprende: supporti richiudibili per fissare i modulini, 

amplificatore con ingresso jack e bluetooth 10W, coperchi posteriori, adattatori per il T1-1931S, alimentatore 12V 2A, cavi, viti
€ 88,00

T2-2136SA Modulo full-range da 2", combina driver, radiatore passico e box in una singola unità. Fb= 80 Hz € 44,00

T2-2181SA Modulo sub-woofer da 2",magnete in neodimio, radiatore passivo, design piatto e sottile, Fb= 58Hz, sensibilità di 79 dB. € 44,00

T3-2190S Modulo sub-woofer da 3",magnete in neodimio, radiatore passivo, design piatto e sottile, Fb= 50Hz, sensibilità di 80 dB. € 54,00

W0-2008SA
Larga Banda W0-2008SA, magnete in neodimio schermato, cono a cupola in polipropilene con bordo in santoprene con diametro totale di 

20,8 mm, cestello in ABS, fs = 280Hz, sensibilità = 73dB, 1W RMS
€ 12,20

W1-1070SH
Largabanda, magnete in neodimio schermato, cono a cupola  rovesciata in alluminio e magnesio, bordo in foam, cestello in nylon, fs= 

170Hz, sensibilità= 81dB
€ 28,90

W1-1815SA
Largabanda, magnete in neodimio schermato, cono a cupola  rovesciata in alluminio, bordo in santoprene, cestello in ABS, diametro 

esterno di 31mm, fs= 170Hz, sensibilità= 73dB
€ 22,00

W1-1828SA
Larga banda, magnete in neodimio schermato, cono a cupola rovesciata in alluminio, bordo in santoprene, cestello in ABS, diametro 

esterno di 46mm, fs= 120Hz, sensibilità= 81dB
€ 30,50

W1-1925SB
Largabanda W1-1925SB, magnete in neodimio schermato, cono a cupola in polipropilene con bordo in santoprene con diametro totale di 

25mm, cestello in ABS, fs = 220Hz, sensibilità = 75dB, 1W RMS
€ 15,50

W1-1931S
Largabanda W1-1931S, magnete in neodimio schermato, cono a cupola in polipropilene con bordo in santoprene con diametro totale di 

31mm, cestello in ABS, fs = 170Hz, sensibilità = 76dB, 2W RMS
€ 23,00

W1-1942S
Largabanda W1-1942S, magnete in neodimio schermato, cono a cupola in polipropilene con bordo in santoprene con diametro totale di 

46mm, cestello in ABS, fs = 120Hz, sensibilità = 82dB, 4W RMS
€ 28,00

W1-2025SA
Largabanda W1-2025SA, magnete in neodimio schermato, cono a cupola rovesciata in alluminio con bordo in santoprene con diametro 

totale di 36mm, cestello in ABS, fs = 200Hz, sensibilità = 81dB, 2W RMS
€ 22,00

W1-2121S
Largabanda, magnete in neodimio schermato, cono a cupola rovesciata in alluminio, bordo in santoprene, cestello in ABS, diametro 

esterno di 46mm, fs= 120Hz, sensibilità= 79dB
€ 31,00

W2-801SI
Largabanda da 50 mm, magnete in neodimio schermato, conoa cupola rovesciata in alluminio, bordo in TPR, cestello in ABS, fs = 160 Hz, 

sensibilità = 86 dB
€ 25,59

W2-1625SA
Sub-woofer da 2", magnete in neodimio schermato, cono polipropilene, bordo santoprene, cestello ABS e nylon, bobina mobile da 25 mm, 

Fs= 90 Hz, sensibilitò= 80 dB.
€ 44,00

W2-2136S
Larga banda da 57mm, magnete in neodimio schermato, cono in alluminio, 

fs=120Hz, sensibilità da 83dB.
€ 39,00

W3-1231SN
Largabanda da 80 mm, magnete in  neodimio schermato, cestello in alluminio pressofuso, bordo in santoprene, fs= 100 Hz, sensibilità= 88 

dB
€ 58,50

W3-315E
Largabanda da 80mm, magnete in ferrite, cono in alluminio e magnesio, bordo in santoprene, cestello in alluminio, bobina mobile con 

supporto in Kapton, fs= 105 Hz, sensibilità= 87 dB
€ 32,00

W3-316B
Largabanda da 80 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in alluminio, bobina mobile con supporto in 

Kapton, fs= 100 Hz, sensibilità= 88 dB
€ 34,00



W3-532SQ
Largabanda da 80 mm, magnete in neodimio schermato, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in alluminio, fs= 100 Hz 

sensibilità= 86 dB
€ 39,90

W3-871SC
Largabanda da 80 mm, magnete in ferrite schermato, cono carta rivestita di alluminio, bordo in santoprene, cestello in lamiera, fs= 110 Hz, 

sensibilità= 86 dB, 12 Wrms
€ 34,90

W3-881SJ
Largabanda da 80 mm, magnete in neodimio schermato, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in alluminio, fs= 100 Hz, 

sensibilità= 86 dB
€ 34,50

W3-881SJF Largabanda da 80 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in alluminio, fs= 100 Hz, sensibilità=  € 33,90

W3-1750S
Subwoofer da 3", magnete in neodimio schermato, cono piatto in polipropilene ottenuto per iniezione, bordo in santoprene, cestello in ABS 

e Nylon, bobina mobile da 32 mm, fs = 65 Hz, sensibilità = 84 dB
€ 51,00

W3-1876S Subwoofer da 3", magnete in neodimio schermato, cono in polipropilene, bordo in santoprene, fs= 55 Hz, sensibilità= 76 dB € 43,50

W3-1878
Largabanda W3-1878 da 80 mm, magnete in neodimio con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in gomma, cestello 

in alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina mobile da 20 mm, fs= 75 Hz, sensibilità = 

88 dB

€ 112,00

W3-2052S
Subwoofer W3-2052S da 68mm, magnete in neodimio schermato, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in fibra di nylon,  fs 

= 50 Hz, sensibilità= 78dB, 15 W rms
€ 57,50

W3-2088SDF
Subwoofer W3-2088S0F da 80 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene, bordo in santoprene, cestello in fibra di nylon, bassissima 

distorsione, fs= 45 Hz, sensibilità= 77 dB, 25 W rms
€ 62,00

W3-2141
Largabanda W3-2141 da 80 mm, magnete in ferrite con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in santoprene, cestello 

in alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e

3° armonica, bobina mobile da 20 mm, fs= 75 Hz, sensibilità= 87 dB

€ 44,20

W4-655E
Larga banda da 100mm, magnete in ferrite, cono in carta, bordo in gomma, ogiva rifasatrice in alluminio, cestello in alluminio, bobina 

mobile con CCAW su kapton, fs= 70Hz, sensibilità di 89dB, 8ohm
€ 41,90

W4-1052SDF
Largabanda da 100 mm, magnete in ferrite, cono in PP, bordo in gomma, ogiva rifasatrice in alluminio, cestello in alluminio,  fs= 70 Hz, 

sensibilità di 88 dB, 4 ohm
€ 41,00

W4-1320SI
Largabanda da 100mm, magnete in neodimio schermato, cono in bamboo, bordo in gomma, cestello in alluminio, ogiva rifasatrice, fs= 

75Hz, sensibilità di 89dB
€ 81,00

W4-1320SIF
Largabanda da 100 mm, magnete in ferrite, cono in bamboo, bordo in gomma, cestello in alluminio, ogiva rifasatrice, fs= 75 Hz, sensibilità 

di 88 dB
€ 63,00

W4-1337SDF
Largabanda da 100 mm, magnete in ferrite, cono in titanio, bordo in gomma, cestello in alluminio, ogiva rifasatrice, fs= 70 Hz, sensibilità di 

87 dB, 25 Wrms
€ 73,00

W4-1720
Mid Bass da 100 mm, magnete in ferrite con sistema Under Hung, cono in carta, bordo in gomma, cestello in alluminio, fs= 60 Hz, 

sensibilità di 86 dB
€ 68,00

W4-1879
Largabanda da 100 mm, magnete in neodimio con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in gomma, cestello in 

alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina mobile da 25mm, fs= 55 Hz, sensibilità= 87 

dB, 25 Wrms

€ 179,90

W4-2142
Largabanda W4-2142 da 100 mm della Tang Band (TB-Speakers), magnete in ferrite con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e 

carta, bordo in santoprene, cestello in alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina 

mobile da 20 mm, fs= 60 Hz, sensibilità= 88dB

€ 66,00

W46-1316SM
Subwoofer 4x6", magnete in neodimio, membrana in carta, bordo in gomma, escursione di 6.75mm, cestello in nylon, bobina mobile da 32 

mm, fs = 50 Hz, sensibilità = 86 dB, 30 Wrms
€ 49,00



W5-610SG Woofer da 130 mm, magnete in ferrite schermata, cono in kevlar, bordo in gomma, cestello in alluminio, fs= 45 Hz, sensibilità= 87 dB € 50,00

W5-1138SMF
Subwoofer da 130 mm, magnete in ferrite, membrana in carta, largo bordo in gomma a basse perdite, lunga escursione di 9.25 mm, 

cestello in lamiera, bobina mobile da 32mm, fs = 45 Hz, sensibilità = 82dB, 40 Wrms
€ 53,00

W5-1611SAF
Largabanda da 130 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene nero, bordo in gomma, cestello in Alluminio, fs= 60 Hz, sensibilità di 90 

dB
€ 78,00

W5-1685
Mid Bass da 130 mm, magnete in ferrite con sistema Under Hung, cono in carta, bordo in gomma, cestello in alluminio, fs = 50 Hz, 

sensibilità di 86 dB
€ 86,90

W5-1880
Largabanda da 130 mm, magnete in neodimio con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in gomma, cestello in 

alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina mobile da 25 mm, fs= 45 Hz, sensibilità= 88 

dB

€ 209,00

W5-2143
Largabanda W5-2143 da 130 mm della Tang Band (TB-Speakers), magnete in ferrite con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e 

carta, bordo in santoprene, cestello in alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina 

mobile da 25 mm, fs= 55 Hz, sensibilità= 90 dB

€ 86,00

W6-623I
Woofer da 160 mm, magnete in ferrite, cono in carta, bordo in gomma a doppia onda, ogiva rifasatrice solidale al cono, cestello in 

alluminio, alta escursione lineare del cono, centratore in Conex, bobina mobile con CCAW, fs= 45 Hz, sensibilità= 89 dB
€ 59,00

W6-658E
Woofer da 160 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene, bordo in gomma a doppia onda, ogiva rifasatrice solidale al cono, cestello in 

alluminio, alta escursione lineare del cono, centratore in Conex, bobina mobile con CCAW, fs= 45 Hz, sensibilità= 89 dB
€ 60,00

W6-1139SIF
Subwoofer da 160mm, magnete in ferrite, cono in carta, largo bordo in gomma a basse perdite, lunga escursione di 11.5mm, cestello in 

lamiera, bobina mobile da 38mm, fs= 35Hz, sensibilità= 83dB, 50W RMS
€ 74,00

W6-1916
Largabanda da 160 mm, magnete in neodimio con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in santoprene, cestello in 

alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e 3° armonica, bobina mobile da 38,5 mm, fs= 60 Hz, sensibilità  

91 dB

€ 240,00

W6-2144
Largabanda W6-2144 da 160 mm, magnete in ferrite con sistema underhung, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in santoprene, 

cestello in alluminio, speciale ogive rifasatrice in alluminio, bassa distorsione di 2° e3° armonica, bobina mobile da 38.5mm, fs= 45Hz, 

sensibilità= 89dB

€ 107,00

W8-740C
Subwoofer da 200 mm, magnete in ferrite, membrana in carta, bordo in foam, lunga escursione lineare da 12 mm, bobina mobile da 50 

mm, fs= 28 Hz, sensibilità di 84 dB, 120 Wrms
€ 120,00

W8-1363SBF
Subwoofer da 200 mm, magnete in ferrite, cono in carta, largo bordo in gomma a basse perdite, lunga escursione lineare da 12 mm, 

cestello in lamiera, bobina mobile da 50 mm, fs= 30 Hz, sensibilità= 83 dB, 150 Wrms
€ 115,00

W8-1747
Subwoofer da 200mm, magnete in ferrite, cono in alluminio, largo bordo in gomma a basse perdite, lunga escursione lineare da 8mm, 

cestello in lamiera, fs= 30 Hz, sensibilità= 84 dB, 350 Wrms
€ 124,00

W8-2145
Largabanda da 200 mm, magnete in ferrite, cono in fibra di bamboo e carta, bordo in santoprene, cestello in alluminio, fs= 40 Hz, 

sensibilità= 90 dB
€ 127,00

W8-1772
Full-range da 200 mm, magnete in neodimio con sistema Under Hung. Cono in carta, bassissima distorsione, fs = 42 Hz, sensibilità = 5 

dB, 30 Wrms
€ 260,00

W8-1808
Full-range da 200 mm, magnete in neodimio con sistema Under Hung, cono in carta, bordo in tessuto, bassissima distorsione, fs= 45 Hz, 

sensibilità= 93 dB, 30 Wrms
€ 280,00

W8-2096 Mid-woofer, cono in carta trattata, bobina da 49,5mm underhung, bassa distorsione di seconda e terza armonica, 8 Ohm, 80 Wrms € 190,00

W8-2022
Subwoofer W8-2022 da 200 mm, magnete in ferrite, cono in polipropilene, bordo in gomma, cestello brevettato in alluminio, bobina mobile 

da 75mm, bassissima distorsione, fs= 25 Hz, sensibilità= 83 dB, 60 Wrms
€ 209,00



W8Q-1071F
Subwoofer ellittico 8x12", magnete in ferrite, cono in carta, bordo in gomma a doppia onda, cestello in acciaio stampato, lunga escursione 

lineare da 12mm, bobina mobile da 50 mm, fs= 27 Hz, sensibilità = 88 dB, 250 Wrms
€ 176,00

WQ-1858
Subwoofer da 32 cm, magnete con doppia ferrite, cono in alluminio, doppia bobina mobile bordo in gomma, cestello in alluminio, lunga 

escursione lineare da 13,3 mm, sensibilità= 85 dB, 500 Wrms
€ 259,00

PR08-A PR08-A - Subwoofer bundle W2-20405 + PR08 € 65,50

PR10-A PR10-A - Subwoofer bundle W5-2053 + PR10 € 96,00

PR15-A PR15-A - Subwoofer bundle W4-2089 + PR15 € 92,50

ICI82-C
Altoparlante da incasso a controsoffitto coassiale da 8" a 2 vie, cono in fibra di vetro color argento, bordo in gomma, tweeter orientabile da 

1" con membrana in alluminio e magnesio, magnete al neodimio, componenti del crossover di alta qualità, sensibilità = 89dB, 90W rms
€ 125,00

IWP462D
Altoparlante da incasso a muro, due vie con woofer 4x6" e tweeter da 25mm in seta, componenti crossover di alta qualità, sensibilità = 

89dB, 50W RMS
€ 73,00


