
           SUB 212 CF         
 
 
Ottenere bassi profondi, veloci e ben smorzati non e facile, infatti solo altoparlanti di notevole diametro in grandi volumi 
d’aria sono in grado di produrli naturalmente. 
Esigenze estetiche e di spazio hanno decretato il diffondersi di sistemi acustici anche da pavimento di ridotte 
dimensioni, abituando la gente a bassi lunghi e distorti. La maggior parte dei subwoofer seguono la stessa regola. 
II Subwoofer 212 CF/R e  segue invece la via delle prestazioni elevate pur ponendo attenzione anche all inserimento in 
ambiente. II sub 212 CF/R utilizza 2 woofer da 30 cm ad alta efficienza e dinamica in configurazione push-pull.  La 
dimensione dell’altoparlante permette un notevole spostamento d’aria con ridotte escursioni,  la configurazione in push-
pull di dimezzare le dimensioni del cabinet, a parità di frequenze emesse. Le prestazioni di velocità, dinamica ed impatto 
fisico sono eccellenti in rapporto allo spazio occupato. 
Il cabinet di MDF da 20 mm , attentamente ancorato internamente, è esente dalle vibrazioni tipiche degli chassis leggeri 
ed economici dei prodotti commerciali, pertanto la purezza delle basse frequenze non viene offuscata da risonanze 
indesiderate. La raffinata finitura ne fa un mobile da arredamento, di pregio. 
 
 
DATI TECNICI     SUB 212CF   SUB 212R    
 
Potenza Massima   2 x 200 Watt   2 x 200 Watt  
Woofer     2x30 cm   2x30 cm  
Crossover    100 Hz    100 Hz    
Impedenza     4 Ohm    4 Ohm    
Efficienza 1W/1metro   92 dB    92 dB    
Risposta in Frequenza   30Hz-100 Hz   30Hz-100 Hz   
Dimensioni (HXLXP)cm   44 X 37 X 37   47,5 X 37 X 42   
Finitura     laccato nero   noce    
Sistema    sospensione acustica  reflex    
Peso     8Kg    10Kg      
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