
basso 850
subwoofer attivo • active subwoofer
diametro altoparlante • speaker diameter 275 mm
tipo di carico • enclosure load twin reflex port
tipo di amplificatore • amplifier type AB-Class
potenza nominale • nominal power 150 W
potenza massima • max power 200 W
risposta in frequenza • frequency response 27 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz
alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V
consumo massimo • max power consumption 250 W
stand-by • stand-by consumption <0.5 W
dimensioni • dimensions 310 x 335 x 440 mm
peso • weight 12.2 Kg

basso 830
subwoofer attivo • active subwoofer
diametro altoparlante • speaker diameter 220 mm
tipo di carico • enclosure load twin reflex port
tipo di amplificatore • amplifier type AB-Class
potenza nominale • nominal power 75 W
potenza massima • max power 125 W
risposta in frequenza • frequency response 36 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz
alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V
consumo massimo • max power consumption 125 W
stand-by • stand-by consumption <0.5 W
dimensioni • dimensions 250 x 305 x 420 mm
peso • weight 8.8 Kg

• Basso 830 è rifinito con vinile nero opaco
• Basso 830 is finished with matt black vinyl

• Basso 850 è rifinito con vinile nero opaco
• Basso 850 is finished with matt black vinyl

I modelli Basso sono subwoofer attivi dal sorprendente impatto acu-

stico, adatti per impianti hi-fi e per sistemi home cinema. Il design 

pulito e raffinato dei mobili e le loro compatte dimensioni rendono 

agevole il loro inserimento in ogni tipo di arredamento. Sono equi-

paggiati con un doppio condotto reflex o un radiatore passivo; ogni 

configurazione utilizza il pavimento come rinforzo delle basse fre-

quenze. Gli amplificatori sono dotati di una sezione controlli molto 

completa, che consente una perfetta interfaccia con gli altri compo-

nenti dell'impianto audio e con l'ambiente d'ascolto.

The Basso models are active subwoofers with astonishing acoustic 

impact, suitable for stereo hi-fi or home cinema systems. The clean 

and elegant design of the enclosures makes placement easy with 

any kind of furnishing. They are equipped with a twin reflex port or a 

passive radiator; each configuration uses the floor as low frequency 

reinforcement. The amplifiers feature a very complete control sec-

tion, which allows a perfect interface with the other components of 

the audio system and to the listening room.

B A S S O



basso 942
subwoofer attivo • active subwoofer
diametro altoparlante • speaker diameter 220 mm
radiatore passivo • passive radiator 275 mm
tipo di amplificatore • amplifier type D-Class
potenza nominale • nominal power 250 W
potenza massima • max power 400 W
risposta in frequenza • frequency response 25 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz
alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V
consumo massimo • max power consumption 300 W
stand-by • stand-by consumption <0.5 W
dimensioni • dimensions 310 x 335 x 345 mm
peso • weight 13.7 Kg

basso 922
subwoofer attivo • active subwoofer 
diametro altoparlante • speaker diameter 275 mm
tipo di carico • enclosure load twin reflex port
tipo di amplificatore • amplifier type AB-Class
potenza nominale • nominal power 75 W
potenza massima • max power 125 W
risposta in frequenza • frequency response 29 ÷ 180 Hz
frequenza di crossover • crossover frequency 40 ÷ 180 Hz
alimentazione • power supply 220 ÷ 240 V
consumo massimo • max power consumption 125 W
stand-by • stand-by consumption <0.5 W
dimensioni • dimensions 310 x 335 x 330 mm
peso • weight 9.8 Kg

• Basso 922 è disponibile nero high gloss e bianco high gloss
• Basso 922 is available in black high gloss and high gloss white

• Basso 942 è disponibile nero high gloss
• Basso 942 is available in black high gloss


