
CATALOGO AUDIOSYSTEM



LA STORIA

Alla fine degli anni ottanta, Tiziano Giacomoni, giovane e dinamico appassionato del settore audio fonda la ditta 

G.T. Electronics, dedicandosi alla costruzione di amplificatori audio per uso automobilistico e commercializzando 

i suoi prodotti con i marchi AUDIOSYSTEM ed AUDIOQUEEST. In pochi anni, i primi risultati, permettono la crescita 

e l'ottimizzazione dell'azienda, che si rafforza e matura sia nella capacità di ricercare che di produrre e 

distribuire i propri prodotti. I continui traguardi raggiunti, esortano la creatività dello staff di progettazione 

e creano la forza di conquistare terreno in un settore di netto dominio orientale.Da allora sono stati realizzati 

prodotti su prodotti con circuitazione ed estetiche sempre più ricercate, con l'obbiettivo comune del risultato 

senza compromessi. Nel 1994 nasce una seconda azienda: la G.T. Trading, cui si affida il compito di 

commercializzare il prodotto in tutto il mondo, laddove la G.T. Electronics sviluppa ancor di più il suo 

potenziale nei reparti di produzione, progettazione e ricerca. Nel 1995 un evento importante segna il cammino 

delle due aziende: la collaborazione con Bartolomeo Aloia che rappresenta indiscutibilmente il maggiore esponente 

dell'Home Hi-Fi italiana. L'abilità acquisita dal gruppo G.T. nella realizzazione di prodotti innovativi, entra in 

sinergia con la conoscenza e l'esperienza dell'ingegner Aloia, dando vita ad un nuovo studio sulla di ricerca 

finalizzato alla realizzazione di nuovissimi prodotti Hi-End Italiani, in grado di competere ai massimi livelli 

mondiali. I risultati sono ora sotto gli occhi di tutti: dopo due anni d'infaticabile ricerca, nascono gli 

amplificatori e preamplificatori ALOIA caratterizzati dall'alimentazione di potenza induttiva che ne migliora 

nettamente le capacità sonore, mentre per quanto riguarda la produzione dei prodotti Car, l'effetto della 

collaborazione comincia nel 1997 con gli apparecchi Steg. Dalla pregiata linea di amplificatori SL fino ai recenti 

11 modelli Qualitymos, oggi la G.T. produce e distribuisce le proprie elettroniche in tutto il mondo, 

commercializzando in Italia anche marchi storici come CerwinVega! e SEAS, investendo ininterrottamente nella 

progettazione e nella ricerca. I traguardi si susseguono anno dopo anno e la serie Master Stroke ne è la conferma: 

il nuovo riferimento per il mercato car hi-end mondiale, MSK3000 (il più potente amplificatore costruito in 

Italia), affiancato dal MSK1500 e dal recente MSK50SC (50Wx2 @ 4ohm in grado di moltiplicare la potenza fino a 

700Wx2 @ 0,25 ohm!). 2007, la storia sembra ripetersi. Salvo Siliato giovane e dinamico appassionato del settore 

audio, entra a far parte del gruppo GT Trading, da li anno dopo anno affiancato dallo staff GT Trading rafforza e 

matura le sue conoscenze sulla costruzione di amplificatori audio per uso automobilistico. Nel 2010 Salvo Siliato 

diventa proprietario dell'azienda, continuando cosi' la leggenda GT Trading. La nuova linea D Class è la conferma 

dell'abilità del nuovo gruppo G.T., con esperienza ventennale nel settore audio, amplificatori in classe D 

completamente stabilizzati in grado di erogare 5000Watt con distorsione inferiore allo 0,05%. Dimostrazioni di un 

continuo impegno, d'obiettivi posti sempre più avanti…



Oltre 2.000 Mq su due livelli per produrre i prodotti 
GTTrading, con inprimis l'obiettivo di Qualità 100% 

Italiana. Dal montaggio dei componenti SMD con 
ben 5 macchine che lavorano giorno e notte alla 

saldatrice ad onde per il montaggio dei componenti 
tradizionali mantenendo standard di qualità 

elevatissimi come ISO9001 con l'utilizzo di componenti 
esclusivamente ROHS, al precollaudo delle schede 

fino al collaudo finale per ridurre a zero i 
malfunzionamenti dovuti alla componentistica o al 

montaggio delle parti, cosicchè i nostri clienti hanno 
la certezza di avere un prodotto privo di difetti di 

fabbrica.

L’AZIENDA



La GTTrading vanta circa 100 mq dedicati alla ricerca e 

sviluppo, oltre 6 progettisti, audio, meccanici e software 

per realizzare dispositivi all'avanguardia, portando nel 

mondo tecnologia e soluzioni per il mercato HI-

FI, potendo cosi' competere con le multinazionali 

mondiali. Il gruppo di progettisti all'interno dell'azienda 

vanta più di 30 anni nella progettazione di dispositivi 

audio di alta fedeltà.

LA PROGETTAZIONE



LA PRODUZIONE

Si parte dal PCB vuoto (privo di componenti) per andare al montaggio SMD dove sono stati 

dedicati quasi 300mq di macchinari solo per il montaggio di essi in grado di produrre 1000 

circuiti al giorno, mantenendo standard di qualità elevatissimi come ISO9001, con l’utilizzo di 

componenti esclusivamente ROHS. Fin dagli anni 80 la GT per ogni amplificatore prodotto 

applicava dei collaudi molto severi, chiamati ‘’burnin’’. Per far ciò sono stati progettati sempre 

all’interno dell’azienda dei banchi di collaudo capaci di far andare in protezione termica (circa 

90° sul dissipatore) ogni amplificatore prodotto e capaci di testare ogni singolo problema che 

potrebbe verificarsi dopo il collegamento in auto. Grazie a questa procedure in fase di 

assemblaggio finale riusciamo a ridurre notevolmente i rientri in garanzia, garantendo qualità 

ed affidabilità taggata 100% made in Italy.



La GTTrading vanta più di 60 distributori sparsi 

in tutto il mondo, tra Asia, America, Europa, Sud 

Africa, Oceania, Medio Oriente, Sud-est asiatico

Grazie ad un ottimo rapporto personale e tecnico con i più 

grandi distributori tra Cina Russia e America la GTTrading

riesce a sviluppare tutte le apparecchiature car audio 

necessarie al mercato mondiale portando tecnologia e design 

100% made in Italy.

Grazie all'indiscussa 

qualità, i prodotti STEG e 

Audiosystem sono leader 

del settore in tutto il 

mondo. Vengono distribuiti 

in più di 50 paesi di tutto il 

mondo portando design e 

tecnologia senza 

compromessi. Costanti 

corsi di aggiornamento 

sull'installazione al meglio 

dei nostri prodotti 

permettono di raggiungere 

ottimi risultati in campo 

gara e permettono 

di soddisfare la clientela 

anche quella più esigente.

L’AZIENDA NEL MONDO



PERFORMANCE CONTROLLO
Componenti di qualità.

Stadi pilota SMT Audio.

Tecnologia a Mosfet.

Tipologie di circuiti proprie.

Basse impedenze sui circuiti.

Efficienza del dissipatore di calore "thermalspeed’’.

QUALITA’
Componenti di qualità.

Stadi pilota SMT Audio.

Loop di masse aperto.

Circuitazione  completamente 

Simmetrica.

Parti solide.

twisterIVseries

Protezione dai sovraccarichi. 

Protezione undervoltage.

Protezione termica.

Protezione di corto in uscita
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Grazie al sistema di trasmissione di calore brevettato dalla GTTrading, tra mosfet e 

dissipatore riusciamo ad ottimizzare del 40% (come da grafico sotto) la dissipazione 

dei mosfet, permettendo di poter tenere acceso per più tempo l’amplificatore anche 

in condizioni estreme di calore esterno.

Soluzioni progettuali uniche



Soluzioni progettuali uniche

NOISES

NOISES

NOISES

NOISES

GT

NOISE

ERASER

CIRCUITRY

Abbiamo creato un circuito di separazione masse tra il negativo della batteria ed il PRE OUT 

d’ingresso del segnale, in modo  da eliminare qualsiasi rumore proveniente dalle centraline delle auto. 



GTTRADING DATA F2-400 F2-600 F4-400 F4-650 F6-380
WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 172 x 2 300 x 2 100 x 4 170 x 4 60 x 6

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 260 x 2 460 x 2 160 x 4 260 x 4 80 x 6

WATT RMS @ 4 Ohm Bridged Mono 600 x 1 1000 x 1 330 x 2 520 x 2 160 x 3

WATT RMS @ 2 Ohm Bridged Mono 850 x 1 1500 x 1

DIMENSIONI 320 x 50 x 220 mm 550 x 50 x 220 mm 320 x 52 x 220 mm 550 x 50 x 220 mm 550 x 50 x 220 mm

PESO 2,8 Kg 4,6 Kg 2,8 Kg 4,6 Kg 4,6 Kg

La linea di amplificatori Audiosystem nasce dall'esigenza di avere un prodotto, 
made in ITALY , a prezzo basso pur mantenendo straordinarie caratteristiche 
in termini di: potenza, dinamica, e qualità sonore, con la nuova serie TWISTER 
IV series racchiudiamo tutti e tre gli elementi in otto semplici elettroniche. Gli 
F2 sono amplificatori stereofonici dotati di stadio finale ad alta dinamica, in 
grado di gestire sistemi di altoparlanti a bassa impedenza. L’elevata quantità 
di corrente a disposizione ne quadruplica la potenza in configurazione mono a 
ponte, trasformando un “Piccolo” 230 Watt per canale in un Mostro da 1500 
Watt RMS! Integrano crossovers reversibili a regolazione indipendente e sono 
progettati per lavorare anche in multi-amplificazione, come elementi di un 
potente motore SPL targato Audiosystem. Il loro concentrato d’energia si 
esprime sempre nel rispetto della Musica, doti timbriche invidiabili, 
caratteristiche tecniche da primo della classe. Grande potenza in dimensioni 
compatte…Gli F4 sono amplificatori completi, ricchi di dispositivi utili a gestire 
le tipologie d’impianto più sofisticate. Strutturati in due sezioni, dispongono 
di ingressi separati da impiegare in modo unificato o indipendente, ogni 
sezione è corredata di crossovers elettronici ultraflessibili, capaci di 
interpretare le esigenze di configurazione sia nei sistemi multivia che in quelli 
multiamplificati. I tre modelli, differenti per potenza, sono tutti utilizzabili in 
mono, a ponte; le ventole integrate concorrono ad aumentare le performance 
che nell’ F4 600 si esprimono in oltre 1200 Watt… tanta energia per chi ha 
“cattive intenzioni!”

twisterIVseries



La linea D"class è nata per le esigenze dei nostri 

distributori/installatori di avere dimensioni ridotte per impianti 

"invisibili". Doppio differenziale d'ingresso per interrompere 

completamente il loop di massa, in modo che in qualsiasi 

condizione di utilizzo vengano eliminati tutti i disturbi generati 

dalle centraline delle auto. Nuovo sistema di raffredamento "Air 

Ducted" sviluppato dai nostri progettisti meccanici, che riduce 

l'utilizzo di materia prima (alluminio) dell'80% riducendo i costi per 

chi acquista il prodotto finito. Dimensioni ridotte, rendimenti 

superiori all'80% , possibilità di accensione con autosense, 

(all'arrivo del segnale audio si accende e si spegne non appena va 

via il segnale audio) possibilità d'ingresso con Alto Livello, fanno 

si che la nuova linea D"class possa avere applicazioni su tutte le 

nuove automobili comprese quelle elettriche. Ad oggi era 

impensabile poter realizzare degli amplificatori in classe D 

con prestazioni timbriche superiori a dei classe AB, ma con questa 

nuova linea ci siamo riusciti in pieno.

D’’CLASS



Gli F2 sono amplificatori STEREOFONICI in Classe D Full-Range (5Hz –
25.000Hz ) dotati di stadio finale ad alta dinamica, in grado di gestire sistemi 
di altoparlanti a bassa impedenza. L’elevata quantità di corrente a 
disposizione ne quadruplica la potenza in configurazione mono a ponte, 
trasformando un “Piccolo” 350 Watt in un Mostro da 1700 Watt RMS! 
Integrano crossovers reversibili a regolazione indipendente e sono progettati 
per lavorare anche in multi-amplificazione, come elementi di un potente 
motore SPL targato Audiosystem. Il loro concentrato d’energia si esprime 
sempre nel rispetto della Musica, doti timbriche invidiabili, caratteristiche 
tecniche da primo della classe
Grande potenza in dimensioni compatte…
Possibilità di collegamento con alto livello, e possibilità di utilizzo 
con autosense in impianti privi di uscita Remote (accensione e spegnimento 
all’arrivo del segnale Audio).
Gli F4 sono amplificatori completi, ricchi di dispositivi utili a gestire le 
tipologie d’impianto più sofisticate. Amplificatori stereofonici in Classe D 
Full-Range (5Hz – 25.000Hz ) . Strutturati in due sezioni, dispongono di 
ingressi separati da impiegare in modo unificato o indipendente, ogni sezione 
è corredata di crossovers elettronici ultraflessibili, capaci di interpretare le 
esigenze di configurazione sia nei sistemi multivia che in quelli 
multiamplificati. Sono utilizzabili in mono, a ponte; le ventole integrate 
concorrono ad aumentare le performance che nell’ F4D si esprimono in oltre 
600 Watt… dimensioni compatte ma tanta energia per chi ha “cattive 
intenzioni!”
Possibilità di collegamento con alto livello, e possibilità di utilizzo 
con autosense in impianti privi di uscita Remote (accensione e spegnimento 
all’arrivo del segnale Audio).

GTTRADING DATA F4D/400 F2D.1000

WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 100 x 4 350 X 2

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 150 X 4 650 X 2

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 300 x 2 1700 X 1

DIMENSIONI 275 x 45 x 135 mm 353 x 53 x 190 mm

PESO 3.21 Kg 3,80 Kg

D’’CLASS
TWISTER SERIES



La linea D"class è nata per le esigenze dei nostri 
distributori/installatori di avere dimensioni ridotte per impianti 
"invisibili". Doppio differenziale d'ingresso per interrompere 
completamente il loop di massa, in modo che in qualsiasi 
condizione di utilizzo vengano eliminati tutti i disturbi generati 
dalle centraline delle auto. Nuovo sistema di raffredamento "Air 
Ducted" sviluppato dai nostri progettisti meccanici, che riduce 
l'utilizzo di materia prima (alluminio) dell'80% riducendo i costi per 
chi acquista il prodotto finito. Dimensioni ridotte, rendimenti 
superiori all'80% , possibilità di accensione con autosense, 
(all'arrivo del segnale audio si accende e si spegne non appena va 
via il segnale audio) possibilità d'ingresso con Alto Livello, fanno si 
che la nuova linea D"class possa avere applicazioni su tutte le 
nuove automobili comprese quelle elettriche. Ad oggi era 
impensabile poter realizzare degli amplificatori in classe D 
con prestazioni timbriche superiori a dei classe AB, ma con questa 
nuova linea ci siamo riusciti in pieno.

GTTRADING DATA AD480 AD850

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 75 x 4 500 x 1 

WATT RMS @ 2 Ohm Mono 120 x 4 850 x 1

WATT RMS @ 1 Ohm Mono 240 x 2 1000 x 1

DIMENSIONI 148 x 52 x 230 mm 148 x 52 x 300 mm

PESO 3,80 Kg 3,80 Kg

D’’CLASS

AD SERIES 



La linea di amplificatori Audiosystem nasce dall'esigenza di avere un 

prodotto, made in ITALY , a prezzo basso pur mantenendo 

straordinarie caratteristiche in termini di: potenza, dinamica, e 

qualità sonore, con la nuova serie AS racchiudiamo tutti e tre gli 

elementi in due semplici elettroniche. PROGETTO Nel rispetto di 

criteri qualitativi assoluti, si concretizza l'idea AS series. Totale 

armonia d'insieme raggiunta con la cura maniacale di ogni dettaglio. 

Anche il più piccolo particolare, è pensato e costruito per soddisfare 

al meglio la propria funzione.

MATERIALI PREGIATI Struttura completamente in alluminio, 

lavorato e trattato finemente. Il circuito stampato è costruito con 

materiali che soddisfano norme militari e standard professionali, 

rinforzato con barre in rame dorato per gestire le altissime correnti in 

gioco.

GTTRADING DATA AS480 AS4120

WATT RMS @ 4 Ohm Stereo 90 x 4 120 X 4

WATT RMS @ 2 Ohm Stereo 130 X 4 190 X 4

WATT RMS @ 4 Ohm Mono 260 x 2 380 X 2

DIMENSIONI 350 x 52 x 186 mm 430 x 52 x 186 mm

PESO 3.76 Kg 4,60 Kg

ASSERIES



ACCESSORI

Adattatore alto/basso livello

Permette di convertire il segnale da alto livello delle 

sorgenti di serie in segnale basso livello (PRE)

Collegabile sia alle autoradio con uscita ad alta 

potenza (BTL) che a bassa potenza (SE)

Stadio di ingresso bilanciato per una migliore 

immunità al rumore e velocità di risposta;

Impedenza di ingresso calibrata per un miglior 

accoppiamento con l’impedenza di uscita della 

sorgente;

Uscita sbilanciata per pilotare qualsiasi tipo di 

amplificatore;

Bassa tolleranza e alta qualità dei componenti passivi 

impiegati



Tutti la linea di altoparlanti by AUDIOSYSTEM viene 

prodotta interamente a mano, in modo artigianale. Testati uno 

ad uno per ridurre al minimo i malfunzionamenti per errori di 

fabbrica. La nuova serie di kit AS ed AT da 165 mm è 

l'ultima nata della serie Sound Quality. AS650C ed AS650 

due kit economici in grado di fornire forti emozioni da primo 

della classe, Da poco in commercio sono già il prodotto car più 

venduto al mondo grazie alla sua ineguagliabile 

qualità/prezzo abbiamo costruito un nuovo riferimento per il 

mondo intero. Per chi ha bisogno di prestazioni ancora più 

superiori in termini di potenza e precisione della musica pur 

mantenendo un prezzo abbordabile a tutti, abbiamo realizzato 

questo straordinario prodotto: AT650C (con crosoover integrato 

nella confezione) ..

Un ruolo molto importante 

viene svolto dal gruppo 

R&D altoparlanti, che 

lavora in stretta sintonia 

con i nostri distributori e 

rivenditori per 

sviluppare prodotti sempre 

idonei ai mercati 

Internazionali. I nuovi 

altoparlanti AUDIOSYSTEM  

racchiudono anni ed anni di 

sviluppo , ore ed ore di 

prove di ascolto per 

selezionare i migliori 

materiali e racchiuderli in 

dei prodotti unici. La nuova 

linea di altoparlanti Sound 

Quality rappresenta la 

massima espressione di 

riproduzione sonora e 

design senza compromessi. 

Dall'utilizzo della ceramica 

al cestello personalizzato 

non abbiamo trascurato 

alcun dettaglio per portare 

in auto la riproduzione 

esatta di un concerto Live.. 

Da circa un anno dalla loro 

uscita sono già un 

riferimento per il mercato 

mondiale.

Soluzioni progettuali uniche



GTTRADING DATA AE650C TWEETER AE650C

DIMENSIONE (mm) 165 52,5

POTENZA RMS (watt) 120 40

POTENZA PICCO (watt) 180 60

IMPEDENZA (ohm) 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 55 – 6000 650 - 22000

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 89 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 35,5 32

MAGNETE FERRITE NEODYMIUM

CONO Synthetic metal SETA

AE650C

SQSERIES

AE650C  il primo della classe..Cattura

l'ascoltatore con la sua qualità del suono, la 

precisione del timbro e la risposta impulsiva. Il 

cono in ceramica offre la massima espressione 

del suono in termini di suono caldo e 

dettagliato. Il corpo in alluminio disegnato per 

offrire la migliore dissipazione termica accoglie 

un gruppo magnetico in ferrite  rivestito da una 

gomma personalizzata cosi da rendere il design 

unico.

Il Tweeter compreso nel Kit  presenta una 

membrana Tetolon molto leggera, una bobina 

vocale avvolta su un doppio strato e un magnete al 

neodimio ad alta densità.

Il design avanzato e l'ingegneria dedicati alla 

camera di smorzamento posteriore con la 

geometria anulare e l'area del magnete, insieme 

all'attenzione alla selezione dei materiali, hanno 

determinato una risposta in frequenza sui limiti 

inferiori, ridotta distorsione armonica, naturale, 

ricco di suoni di dettaglio.



AE650C

SQSERIES



GTTRADING DATA AT650C TWEETER AT650C

DIMENSIONE (mm) 165 52,5

POTENZA RMS (watt) 120 40

POTENZA PICCO (watt) 180 60

IMPEDENZA (ohm) 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 60 – 6000 700 – 22000

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 89 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 35,5 32

MAGNETE FERRITE NEODIMIO

CONO Synthetic metal CERAMICA

SQSERIES

AT650C basati sull'ottima esperienza del modello AE650C questo 

modello incorpora la sospensione in gomma il cono composito in cotone 

e fibra di vetro, studiato dai nostri progettisti per offrire il massimo 

dettaglio per ogni tipo di riproduzione. Il Tweeter presenta una 

membrana Metallo composito + PORON molto leggera, la bobina vocale 

avvolta sul doppio strato e il magnete al neodimio ad alta densità.

AT650C



SQSERIES

AT650C



GTTRADING DATA AS650C TWEETER AS650C

DIMENSIONE (mm) 165 47

POTENZA RMS (watt) 100 40

POTENZA PICCO (watt) 120 60

IMPEDENZA (ohm) 4 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 60 – 6000 1500 – 2200

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 88 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 30,5 25,5

MAGNETE FERRITE NEODIMIO

CONO Synthetic metal SETA

SQSERIES

AS650C

AS650C raccoglie le tecnologie più 

avanzate sviluppate per i componenti 

AUDIOSYSTEM. Tutta l'esperienza dei 

nostri progettisti è stata versata nella 

progettazione di questi preziosi 

componenti, per creare una sinergia 

che possa offrire il suono di qualità 

più elevata in termini di larghezza di 

banda, dinamica, naturalezza e 

ricchezza dei dettagli. Il nuovo 
riferimento per la propria categoria.

SQ650C Il sistema a due vie include un 
tweeter e un woofer
di facile installazione nei posizionamenti 
OEM, i woofer sono dotati di tenuta in 
potenza elevata, timbrica chiara nei dettagli 
ed alta dinamica.



SQSERIES

AS650C



GTTRADING DATA SQ650

DIMENSIONE (mm) 165

POTENZA RMS (watt) 120

POTENZA PICCO (watt) 160

IMPEDENZA (ohm) 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 50 – 30 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 90

DIAMETRO BOBINA (mm) 25,5

MAGNETE FERRITE

CONO CARTA

SQSERIES

SQ650 dispone di un tweeter

coassiale con un solo punto di 

emissione sonora è possibile 

ottenere una risposta costante in 

fase, con conseguente 

ricostruzione della scena 

acustica paragonabile a un 

sistema di woofer e tweeter

separati.

Il cono da 6,5" realizzato con un 

profilo esclusivo per la massima 

linearità di escursione.

AS650



SQSERIES

AS650



GTTRADING DATA AE30

DIMENSIONE (mm) 70

POTENZA RMS (watt) 70

POTENZA PICCO (watt) 90

IMPEDENZA (ohm) 4

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 100 – 25 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 88

DIAMETRO BOBINA (mm) 26

MAGNETE NEODIMIO

CONO Special rubber edge+ Aluminum

SQSERIES

AE30. Il nucleo del midrange

è un potente gruppo 

magnetico al neodimio. 

L'efficienza e la linearità ne 

fanno un componente 

insostituibile per ottenere 

una media fine e dinamica, 

mentre la sua dimensione 

compatta consente 

installazioni versatili e ad 

alte prestazioni.

Griglia inclusa.

AE30



SQSERIES

AE30



GTTRADING DATA SW10

DIMENSIONE (mm) 32

POTENZA RMS (watt) 400

POTENZA PICCO (watt) 800

IMPEDENZA (ohm) 2 + 2

RISPOSTA IN FREQUENZA (Hz) 26 – 1 K

SENSIBILITA’ (dB/SPL) 87,4

DIAMETRO BOBINA (mm) 75

MAGNETE NEODIMIO

CONO CARTA

SQSERIES

AW10 è il subwoofer Sound Quality

AUDIOSYSTEM  sviluppato con le 

stesse caratteristiche originali dei 

woofer: un cestello in alluminio con 

una grande struttura aerodinamica, un 

cono pressato in fibra di cotone con 

trattamento Light Damping, 

sospensione in gomma butilica ed 

estremamente leggero, bobina in filo 

di alluminio fanno si che la 

riproduzione in auto sia simile ad un 

concerto live. E’ progettato per offrire 

prestazioni massime in volumi ridotti,

SW10
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