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SPEAKERS SET 

 

 

RAPTOR 7/1/VOCAL 877 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 718,69 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

La pluriennale esperienza degli ingegneri del marchio WILSON nella 

costruzione di prodotti audio-video unici, si traduce oggi in apparecchiature 
di alta qualità a un prezzo ragionevole.  

Il set Home Cinema RAPTOR 7/1/VOCAL 5.0 è la tua garanzia per un suono 
nitido che può essere riprodotto solo da prodotti di alta qualità. Il suono 
multicanale che esce dagli altoparlanti posizionati strategicamente nella 

stanza si traduce in una esperienza unica.  
Le colonne degli altoparlanti della serie RAPTOR di WILSON sono realizzate 

con materiali di altissima qualità. Per la costruzione delle membrane degli 
altoparlanti è stata utilizzata carta trattata ad alta resistenza, grazie alla 
quale l'intera costruzione risulta leggera e allo stesso tempo rigida.  

Il set è disponibile in bianco o nero, classico ma elegante. La combinazione 
di colori dei diffusori assicura che si abbinino perfettamente sia agli interni 

stravaganti che a quelli più classici. 

CONTENUTO 

2 x RAPTOR 7 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR 1 - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 23,50 kg 

 

 

 

RAPTOR 5/1/VOCAL 717 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 587,54 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

La pluriennale esperienza degli ingegneri del marchio WILSON nella 
costruzione di prodotti audio-video unici, si traduce oggi in apparecchiature 

di alta qualità a un prezzo ragionevole.  
Il set home cinema 5.0 RAPTOR 5/1/VOCAL è la tua garanzia per un suono 

nitido che può essere riprodotto solo da prodotti di alta qualità. Il suono 
multicanale che viene diffuso dagli altoparlanti posizionati strategicamente 
nella stanza si traduce in una esperienza sonora unica.  

Le colonne degli altoparlanti della serie RAPTOR di WILSON sono realizzate 
con materiali di altissima qualità. Per la costruzione delle membrane degli 

altoparlanti è stata utilizzata carta trattata ad alta resistenza, grazie alla 
quale l'intera costruzione risulta leggera e allo stesso tempo rigida.  
Il set è disponibile in bianco o nero, classico ma elegante. La combinazione 

di colori dei diffusori assicura che si abbinino perfettamente sia agli interni 
stravaganti che a quelli più classici. 

CONTENUTO 

2 x RAPTOR 5 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR 1 - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 18,40 kg 

 

 

 

RAPTOR 5/MINI/VOCAL 667 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home Cinema 5.0 546,56 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

 

COMPONENTS 

2 x RAPTOR 5 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR MINI - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 17,40 kg 
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VIPER 469 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 384,43 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

VIPER 5.0 di WILSON è un efficace sistema di altoparlanti home theater che 

aumenterà notevolmente la qualità audio dei vostri film preferiti. I diffusori 
WILSON sono realizzati con i migliori materiali, hanno un aspetto 

accattivante e rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Il rivestimento degli altoparlanti Wilson Viper 5.0 è basato su 
impiallacciature in vinile con impronte distintive e delicate, imitando la 

struttura del legno. Il set è disponibile in nero con un frontale in argento a 
contrasto che imita il colore e la finitura della superficie in alluminio. Questo 

aggiunge un interessante carattere industriale ai diffusori. I coni degli 
altoparlanti, appositamente selezionati, sono realizzati con una tonalità 
leggermente diversa di argento, con superficie satinata e la parte anteriore 

della piastra del tweeter, contrassegnata dal logo Wilson e dalla descrizione 
della tecnologia, aggiunge carattere all'altoparlante. Le classiche griglie di 

colore nero coprono la parte anteriore degli altoparlanti per tutta la loro 
lunghezza, dandogli una forma classica che si integra perfettamente in 
qualsiasi ambiente domestico.    

Nella costruzione di questi altoparlanti vengono utilizzati componenti di alta 
qualità. Il cabinet incorpora la porta Bass Reflex - un elemento caratteristico 

per questo tipo di alloggiamento è un foro a forma di tunnel di plastica, 
posto in questo caso sulla parete posteriore. Gli altoparlanti sono dotati di 

terminali singoli, che offrono una migliore qualità di connessione e di 
conseguenza una migliore riproduzione del suono. 

•  

 

EAN: 5903402873812 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESTRADA 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il set home theater ESTRADA 5.0 di WILSON è una soluzione di altoparlanti 

completa per gli amanti del cinema a casa. Il set offre un suono pulito e 
potente in tutti i canali e soddisferà sicuramente anche gli utenti più 
esigenti. Ogni diffusore è stato progettato utilizzando componenti realizzati 

con materiali di alta qualità. 
Gli alloggiamenti degli altoparlanti sono caratterizzati da una struttura in 

legno a vista su impiallacciature di alta qualità, che si adattano bene agli 
ambienti contemporanei. 

I mid-woofer si distinguono stilisticamente sul pannello frontale degli 
altoparlanti grazie ai bordi argentati attorno ai coni, anch'essi argentati, 
conferendo all'intera struttura dinamica visiva ed eleganza moderna. 

 

• DIFFUSORI DA PAVIMENTO 

• descrizione: diffusori da pavimento a 2 vie 
• Mid-woofer: 2x 6.5"" 

• Tweeter: cupola morbida da 1" 

• impedenza: 4-8 ohm 
• sensibilità: 90 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: fino a 150 W 

• gamma di frequenza: 45 Hz-20 kHz 
• peso: 12,35 kg 

• dimensioni: 246 x 220 x 980 mm 

• ALTOPARLANTI MONTATI / SURROUND 

• descrizione: diffusori da scaffale a 2 vie 
• woofer/medio: 4"" 

• Tweeter: cupola morbida da 1" 

• impedenza: 4-8 ohm 
• sensibilità: 89 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 100 W 

• gamma di frequenza: 60 Hz-20 kHz 
• peso: 2,05 kg 

• dimensioni: 181 x 145 x 227 (mm) 

• DIFFUSORE CENTRALE 
• descrizione: altoparlante centrale a 2 vie 

• Mid-woofer: 2 x 4"" 

• Tweeter: cupola morbida da 1" 

• impedenza: 4-8 ohm 
• sensibilità: 88 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 100 W 

• gamma di frequenza: 55 Hz-20 kHz 
• peso: 3,2 kg 

• dimensioni: 181 x 398 x 145 (mm) 
 

 

EAN: 5903402874048 

EAN: 5903402873805 
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MOVIX 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson MoviX è per chiunque cerchi un'attrezzatura audio di alta qualità. 

Movix è un set che funzionerà bene sia con i moderni sistemi di home 
cinema che con gli impianti stereo comuni. 

Wilson MoviX 5.0 è un set home cinema progettato con molta attenzione. Il 
sistema garantisce un suono potente e chiaro, ricercato dagli audiofili e 
dagli amanti dell'intrattenimento. La costruzione del set include componenti 

di altissima qualità, e il design classico è enfatizzato dalla struttura in legno 
visibile sull'impiallacciatura. 

Tre colori: nero, noce e wengé offrono ampie possibilità di abbinare i colori 
al design interno della vostra casa. La costruzione del cabinet è un tipico 
Bass-reflex con un elemento caratteristico - un foro a forma di tunnel in 

espansione. 
I comodi terminali singoli per i diffusori forniscono una connessione sicura 

per i cavi dei diffusori. I coni di altoparlanti classici, rigidi e allo stesso 
tempo estremamente leggeri, sono fatti di un tipo speciale di carta. 

 

• DIFFUSORI DA PAVIMENTO 
• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 130W 

• risposta in frequenza: 45-20.000 Hz 

• sensibilità (1m / 1W): 90 dB 
• impedenza: 4-8 ohm 

• Tweeter: 1 " (25 mm) 

• woofer/midrange: 2 x 6.5" 
• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 1000 x 195 x 306 mm 

• ALTOPARLANTI MONTATI / SURROUND 

• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 100W 

• risposta in frequenza: 60-20.000 Hz 
• sensibilità (1m / 1W): 89 dB 

• impedenza: 4-8 ohm 

• Tweeter: 1 " (25 mm) 
• woofer: 4" 

• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 240 x 135 x 206 mm 

• DIFFUSORE CENTRALE 
• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 100W 

• risposta in frequenza: 55-20.000 Hz 

• sensibilità (1m / 1W): 88 dB 
• impedenza: 4-8 ohm 

• Tweeter: 1 " (25 mm) 

• woofer: 2x 4" 

• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 135 x 400 x 206 mm 
 

 

EAN: 5903402873669 

EAN: 5903402873553 

EAN: 5903402873447 
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CINEMATIC 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il Wilson Cinematic 5.0 è la soluzione ideale per gli appassionati di home 

cinema e gli amanti della musica che cercano la massima qualità del suono. 
Il sistema home cinema CINEMATIC 5.0 è il risultato del lavoro di un team 

di ingegneri esperti nella progettazione e costruzione di apparecchiature 
audio-video. I prodotti del marchio WILSON sono caratterizzati da materiali 
della migliore qualità e da un rapporto qualità-prezzo estremamente 

interessante. 
Per rifinire gli altoparlanti CINEMATIC WILSON 5.0 abbiamo utilizzato 

impiallacciature in vinile con una caratteristica e delicata goffratura che 
imita la struttura del legno. Il set è disponibile in nero, noce e wengé. È 
caratterizzato da un look elegante e classico. Le colonne si adattano a 

qualsiasi interno: sia classico che moderno. Nella costruzione delle colonne 
possiamo trovare componenti di alta classe, compresi comodi terminali per 

gli altoparlanti, che forniscono una connessione sicura con i cavi. Le 
classiche casse Bass-reflex supportano l'elettronica ed esaltano 
efficacemente la potenza delle basse frequenze. Il set Cinematic 5.0 è una 

soluzione ideale per chi vuole creare il proprio sistema di home cinema, così 
come per gli amanti della musica che si aspettano alta qualità. 

 

• DIFFUSORI DA PAVIMENTO 

• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 130W 
• risposta in frequenza: 45-20.000 Hz 

• sensibilità (1m / 1W): 90 dB 

• impedenza: 4-8 ohm 
• Tweeter: 1 " (25 mm) 

• woofer/midrange: 2x 6.5" 

• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 1000 x 195 x 306 mm 
• ALTOPARLANTI MONTATI / SURROUND 

• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 100W 

• risposta in frequenza: 60-20.000 Hz 
• sensibilità (1m / 1W): 89 dB 

• impedenza: 4-8 ohm 

• Tweeter: 1 " (25 mm) 

• woofer: 4" 
• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 240 x 135 x 206 mm 

• DIFFUSORE CENTRALE 

• tipo di amplificatore consigliato: AV fino a 100W 
• risposta in frequenza: 55-20.000 Hz 

• sensibilità (1m / 1W): 88 dB 

• impedenza: 4-8 ohm 
• Tweeter: 1 " (25 mm) 

 woofer: 2x 4" 

• dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 135 x 400 x 206 mm 
 

 

EAN: 5903402873119 

EAN: 5903402873331 

EAN: 5903402873225 
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EXCLUSIVE LINE 

 

 

EXCLUSIVE LINE EL-10 599 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 490,98 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson EL-10 sono i diffusori più grandi della serie Exclusive Line, 

strutturalmente caratterizzati da una disposizione a tre vie. Rifiniti con una 
vernice lucida, nera o bianca, si presenteranno attraenti e nobili allo stesso 

tempo in qualsiasi interno Sei strati di vernice resistente ai raggi UV 
garantiscono un effetto impeccabile per molti anni (nel caso di vernice 
bianca, permette di evitare l'ingiallimento se esposto alla luce). 

Abbiamo prestato particolare attenzione alla griglia, elemento molto 
importante sia dal punto di vista acustico che estetico. È disponibile in 

diverse varianti, in tinta con il colore dell'alloggiamento. 
Insieme alle colonne nere, offriamo una classica griglia nera opaca con una 
trama fine del materiale e l'altra in grafite, con una leggera lucentezza. Le 

colonne bianche possono essere decorate con una mascheratura nera o 
grigia, con una trama più spessa, che ricorda la tappezzeria di mobili di 

lusso. 
Ciò consentirà agli altoparlanti di adattarsi ancora meglio all'interno e le 

varianti proposte sono state preparate sulla base dell'esperienza e 
dell'osservazione delle tendenze stilistiche. 
Le caratteristiche e la potenza delle colonne EL-10 ne consentono l'utilizzo 

in ambienti più ampi, dove potranno presentare appieno le loro qualità 
acustiche. La solida struttura dell'involucro del pannello in MDF ne 

garantisce la rigidità e lo smorzamento delle vibrazioni. Una base pesante 
separata dall'alloggiamento da quattro distanziali garantisce stabilità ed 
elimina le vibrazioni. 

La porta bass-reflex si trova sul pannello inferiore; la modalità di 
sintonizzazione del sistema di risonanza consente un comodo 

posizionamento dell'altoparlante, anche vicino alla parete. In tali condizioni, 
il suono acquista profondità e dinamica. 
Il crossover che organizza il lavoro di tutti i trasduttori è stato preparato 

appositamente per questo progetto, con una cura mirata al raggiungimento 
di una perfetta coerenza sonora. Il sistema è composto da due woofer da 

18 cm, un midrange da 18 cm e un tweeter a cupola in tessuto da 25 mm. 
I coni dei woofer e dei driver midrange sono realizzati in cellulosa pressata 

di altissima qualità, sono caratterizzati da elevata rigidità e smorzamento 
interno a basso peso. Il driver midrange è dotato di un equalizzatore di 
fase. I terminali bi-wiring / bi-amping placcati in oro consentono il 

collegamento indipendente delle sezioni woofer e medio-alti. 
Soluzioni collaudate garantiscono un suono naturale, non aggressivo, 

efficace ed emozionante. L'EL-10 porta l'ascoltatore nello spazio e nel 
tempo della registrazione musicale originale. Le colonne creano un grande 
palcoscenico con le posizioni esatte delle sorgenti sonore apparenti. Il 

realismo degli eventi è di prim'ordine, sia nel caso delle registrazioni in 
studio che nella sala da concerto. 

EL-10 sono universali non solo in termini di musica; grazie alle loro 
caratteristiche, saranno partner adatti praticamente per tutti gli 
amplificatori. 

 
 

• risposta in frequenza (± 3dB): 35 - 20.000 Hz 

• sensibilità (2,83V / 1m): 90 dB 

• impedenza: 4 ohm 
• livello massimo di pressione (max. SPL): 110 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 50 - 200 W 

• frequenza di crossover: 600 Hz, 2 400 Hz 

• Tweeter: 1 "" (25 mm), cupola in tessuto 
• Driver midrange: 1x 6 1/2 "" (165mm), diaframma in cellulosa, 

correttore di fase 

• Woofer: 2x 6 1/2 "(165mm), diaframma in cellulosa 

• tipo di cassa: bass-reflex 

• terminali per altoparlanti: doppi, avvitati, placcati in oro, adatti per 
connettori a banana. Accessori inclusi: ponticelli terminali placcati oro, 
picchetti, due coppie di griglie in diversi colori 

 

 

EAN: 5903402873799 

EAN: 5903402873782 

 

 

 

 

 

peso netto: 17,30 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 1080 x 295 mm  
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EXCLUSIVE LINE EL-8 399 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 327,05 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Le Wilson Exclusive Line EL-8 sono diffusori eccezionalmente eleganti e 

moderni. Con i loro cabinet sottili, la lussuosa lacca nera per pianoforte e la 
meticolosa lavorazione artigianale, questi diffusori saranno il fulcro di 

qualsiasi salotto o sala d'ascolto elegante. I cabinet rigidi di questi diffusori 
sono caratterizzati da una bassa risonanza. La qualità della lavorazione e 
delle finiture esterne è ai massimi livelli. Il produttore si è impegnato a 

fondo per garantire che la qualità della vernice sia mantenuta ai massimi 
livelli. I diffusori Wilson Exclusive Line EL-8 sono ideali per le stanze più 

grandi e per i luoghi in cui devono essere posizionati più vicino alle pareti. 
Le membrane accuratamente progettate ed estremamente rigide dei 
medio-bassi combinati con i tweeter ad alta frequenza assicurano 

un'eccellente coerenza del suono.  
Questa linea, come tutti i diffusori Wilson, è stata progettata per riprodurre 

musica dal suono reale e autentico. Un palcoscenico ampio e 
adeguatamente profondo non sembra essere confinato dalle pareti della 
stanza. Il posizionamento preciso delle sorgenti sonore estranee, la 

stereofonia precisa e l'assenza di distorsione aumentano il piacere di ogni 
ascolto. 

Con un buon amplificatore e praticamente con qualsiasi sorgente, questi 
diffusori offrono una qualità sonora pari a quella dei diffusori di fascia alta. 

I diffusori EL-8 sono ideali per le stanze più grandi o per essere posizionati 
vicino alle pareti. Offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo, sembrano 
essere l’offerta giusta per tutti gli amanti del buon audio. 

 
Disponibili in Nero Lucido o Bianco Lucido 

 
 

• Risposta in frequenza (±3dB): 40 - 20.000 Hz 

• sensibilità (2.83V - 1m): 91 dB 
• impedenza: 4 - 8 Ohm 

• efficacia massima (SPL): 110 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 50-220 Watts 

• frequenza di crossover: 700 Hz /2500 Hz 
• tweeter: 1" (25mm) cupola morbida 

• woofer/midrange: 2 x 6" (165mm) con correzione di fase in schiuma 

• tipo di recinzione: Bass Reflex 
• terminali dei diffusori: spine a banana 

 

 

EAN: 5903402873843 

EAN: 5903402873874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

peso netto: 13,90 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 985 x 295 mm  

 

 

 

EXCLUSIVE LINE EL-4 149 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da scaffale 122,13 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Le Wilson Exclusive Line EL-4 sono diffusori eccezionalmente eleganti e 

moderni. Con i loro cabinet sottili, la lussuosa lacca nera per pianoforte e la 
meticolosa lavorazione artigianale, questi diffusori saranno il fulcro di 
qualsiasi salotto. Il produttore si è impegnato a fondo per garantire che la 

qualità della vernice sia mantenuta ai massimi livelli.  
Le membrane accuratamente progettate ed estremamente rigide dei 

medio-bassi combinati con i tweeter ad alta frequenza assicurano 
un'eccellente coerenza del suono.  
Questa linea, come tutti i diffusori Wilson, è stata progettata per riprodurre 

musica dal suono reale e autentico. Un palcoscenico ampio e 
adeguatamente profondo non sembra essere confinato dalle pareti della 

stanza. Il posizionamento preciso delle sorgenti sonore estranee, la 
stereofonia precisa e l'assenza di distorsione aumentano il piacere di ogni 

ascolto. 
Con un buon amplificatore e praticamente con qualsiasi sorgente, questi 
diffusori offrono una qualità sonora pari a quella dei diffusori di fascia alta. 

I diffusori EL-8 sono ideali per le stanze più grandi o per essere posizionati 
vicino alle pareti. Offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo, sembrano 

essere l’offerto giusta per tutti gli amanti del buon audio. 
 
Disponibili in Nero Lucido o Bianco Lucido 

 
 

• risposta in frequenza (± 3dB): 50 - 20.000 Hz 

• sensibilità (2,83V - 1m): 88 dB 

• impedenza: 4 - 8 Ohm 
• massima efficienza (SPL): 105 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 25 - 100 W 

• frequenza di crossover: 2 400 Hz 

• Tweeter: cupola morbida da 1 " (25 mm) 
• Woofer / Midrange: 5 "" (130 mm) con correttore di fase in schiuma 

• terminali altoparlanti: connettori a banana 
 

 

EAN: 5903402873867 

EAN: 5903402873836 

 

 

 

 

 

peso netto: 3,60 kg 

dimensioni prodotto: 173 x 288 x 245 mm  
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VOCAL EL 169 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante centrale 138,52 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

VOCAL EL è un altoparlante centrale premium - un elemento indispensabile 

dell'home theater. La combinazione di questo altoparlante con altri 
componenti della famiglia Exclusive Line in un sistema home theater 

garantisce l'impressione di un ambiente reale con dialoghi sonori e chiari, 
quindi traducendosi nel realismo dell'immagine vista e nella ricezione di alta 
qualità. 

Rifiniti con una vernice lucida, nera o bianca, appariranno allo stesso tempo 
attraenti e nobili in qualsiasi interno. Sei strati di vernice resistente ai raggi 

UV garantiscono un effetto impeccabile per molti anni (nel caso della 
vernice bianca, consente di evitare l'ingiallimento se esposto alla luce). 
Entrambi i diffusori, bianco e nero, sono dotati delle classiche griglie nere 

con una trama fine. In opzione, questi diffusori possono essere dotati di 
griglie grigie, con una trama più fitta, tipica dei rivestimenti dei mobili di 

lusso. Le griglie aggiuntive possono essere acquistate separatamente. 
 

• risposta in frequenza (± 3 dB): 50-20.000 Hz 

• sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB 

• impedenza: 4-8 Ohm 
• massima efficienza (SPL): 108 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 25-125 W 

• frequenza di crossover: 2 600 Hz 
• Tweeter: cupola morbida da 1 "" (25 mm) 

• woofer / midrange: 2x 4 "" 

• tipo di cassa: Bass Reflex 
• terminali altoparlanti: singolo 

 

 

EAN: 5902602874025 

EAN: 5902602874032 

 

 
 

 

 

peso netto: 4,50 kg 

dimensioni prodotto: 430 x 140 x 165 mm  

 

 

 

EXCLUSIVE 8 GRILL 19,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Griglia 16,31 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Griglia aggiuntiva in grigio per l'altoparlante Exclusive Line EL-8  

EAN: 5903402873775 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

EXCLUSIVE 4 GRILL 12,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Griglia 10,57 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Griglia aggiuntiva in grigio per l'altoparlante Exclusive Line EL-4 
 

 

EAN: 5903402873768 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

VOCAL EL GRILL 19,90 €   
RETAIL PRICE (incl. VAT)   

Griglia 16,18 €   
RETAIL PRICE (excl. VAT)   

Griglia aggiuntiva in grigio per l'altoparlante centrale Vocal EL 
 

 

EAN: 5902602874049 
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RAPTOR 
 

 

 

RAPTOR 9 MAX 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Floorstanding speaker 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il Wilson Raptor 9 Max è il più grande e potente della serie Raptor. È identico in 
altezza al Raptor 9, ma è più largo di 2,5 cm e più profondo di 2 cm. 

Si tratta di un design moderno e potente, che risponde alle aspettative di quegli 
utenti che apprezzano le maggiori prestazioni ma non sono indifferenti 
all'estetica e alla classica atemporalità del design. Come tutti i nuovi progetti 

Wilson, riporta sulla targhetta la dicitura "Developed and Engineered in 
Denmark", che richiama la lunga tradizione di eccellenza dei diffusori Wilson e 

indica la collaborazione con l'ufficio di progettazione danese e la scuola 
scandinava di tuning. 
Disponibili in due colori di finitura, bianco e nero, i diffusori si adattano 

facilmente all'ambiente della sala di ascolto o al soggiorno. Inoltre, il condotto 
Bass-Reflex montato anteriormente non solo consente un'efficienza molto più 

elevata nella gamma delle basse frequenze, ma offre anche la possibilità di 
posizionare i diffusori molto più vicino alle pareti rispetto a quanto sarebbe 
possibile con i diffusori con il condotto posto sul retro. 

La struttura rinforzata delle casse Raptor 9 Max è stata accuratamente costruita 
con pannelli di MDF da 18 mm di spessore, ricoperti da uno strato di vinile 

moderno, resistente ed estetico, con una struttura ingannevolmente simile alla 
superficie del legno, rifinito con una leggera lucentezza su tutta la superficie dei 

fianchi, della parte superiore e posteriore. La parte anteriore della colonna è 
chiusa da un pannello in plastica moderna, rispettivamente nei colori bianco e 
nero con una leggera lucentezza. La plastica è resistente ai cambiamenti di 

colore e agli effetti indesiderati della luce e del tempo, il che è importante 
soprattutto per le colonne bianche, che vengono collocate in ambienti 

fortemente assolati. Le griglie nere, rivestite di un materiale speciale 
acusticamente quasi neutro, sono montate su borchie di montaggio, dando la 
possibilità di coprire l'immagine tecnica delle colonne. 

I diffusori Raptor 9 Max sono un progetto a tre vie di notevoli dimensioni, 
caratteristiche e potenza, destinati all'uso in ambienti più grandi, dove 

mostreranno tutto il loro potenziale acustico. Grazie a elementi costruttivi del 
mobile più robusti e a rinforzi interni, l'insieme è molto meno suscettibile alle 
vibrazioni, mentre la già citata uscita Bass-Reflex sulla parete anteriore 

consente una maggiore dinamica e profondità dei bassi. L'insieme può essere 
appoggiato in modo stabile su grandi punte a forma di cono in alluminio, 

integrate da cuscinetti protettivi per proteggere il pavimento dai graffi. 
Il crossover sviluppato per questo progetto assicura la coerenza del suono di 
tutti gli elementi di questa costruzione. La cassa ospita due woofer da 20,3 cm 

ciascuno, un midrange da 16,5 cm e un tweeter da 2,5 cm con cupola in 
tessuto. Gli altoparlanti utilizzano membrane di cellulosa strettamente 

compresse di altissima qualità ed elevata rigidità, come nel resto della Serie 
Raptor. 

Il pannello dei terminali dei diffusori è comodamente posizionato nella parte 
posteriore bassa del cabinet. I terminali bi-wiring/bi-amping placcati in oro 
consentono il collegamento indipendente del woofer e delle frequenze medio-

alte. I terminali sono di grandi dimensioni, angolati per facilitarne l'uso e 
codificati a colori per ridurre la possibilità di errori di collegamento. 

I diffusori Raptor 9 Max, grazie alle dimensioni del cabinet, alle possibilità di un 
ampio set di altoparlanti, offrono una soluzione che sarà raggiunta dagli amanti 
della musica con un po' più di spazio a disposizione nella sala d'ascolto. Offrono 

maggiori possibilità di regolazione dell'impianto Hi-Fi e della sua potenza. 
 

 

• Descrizione: Diffusore da pavimento 
• Risposta in Frequenza[+/- 3] dB [Hz]: 35-20.000 Hz 

• Sensibilità [2.83V/1m] [dB]: 92 dB 

• Impedenza: 4-8 Ohm 

• Maximum SPL [dB]: 112 dB 
• Amp raccomandati: 50-250 Watts 

• Crossover Frequencies [Hz]: 500 Hz / 3.500 Hz 

• Driver per le alte frequenze: cupola morbida da 1" (25 mm) 
• Driver per le medie frequenze: 1 x 6,5 

• Bassa frequenza: 2 X 8" 

• Sistema, tipo di cassa: Bass Reflex 
• Connessioni: Bi-Wiring 
• Accessori inclusi: Punte  

 

EAN: 5902602874063 

EAN: 5902602874056 

 

 
 

 

 

net weight: 24,20 kg 

product dimensions: 235 x 1160 x 323 mm  
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RAPTOR 9 329 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 269,67 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I Wilson Raptor 9 sono alcuni dei diffusori da pavimento più grandi e 

resistenti della serie Raptor. Una struttura moderna ed elegante che 
soddisfa le esigenze di un'utenza per la quale sono importanti parametri 

tecnici e design resistenti al passare del tempo e alle mode passeggere. Il 
design classico e semplice delle colonne Raptor 9, grazie al loro stile e alla 
disponibilità in due classici colori di finitura - bianco e nero, consente loro di 

essere facilmente integrate nell'ambiente di quasi ogni stanza. Inoltre, la 
porta Reflex anteriore consente all'altoparlante di essere molto più 

efficiente nella gamma delle basse frequenze e di essere posizionato molto 
più vicino alla parete di quanto sarebbe possibile con gli altoparlanti con 
porta posteriore. Questo è un argomento importante per gli utenti che 

utilizzano un sistema audio nelle sale comuni, dove la quantità di spazio e la 
posizione dei mobili richiedono determinati compromessi. 

Il design dei diffusori Raptor 9 è stato accuratamente rifinito in termini di 
qualità, fornendo all'alloggiamento ricoperto da uno strato durevole ed 
estetico di moderno vinile con una struttura che ricorda una superficie in 

legno, rifinita con una leggera lucentezza su tutta la superficie del lato , 
pareti superiori e posteriori. Il frontale della colonna è chiuso da un 

pannello in plastica lucida rispettivamente di colore bianco e nero. Il 
materiale offre una resistenza a lungo termine al cambiamento di colore e 

all'influenza della luce indesiderata, che è particolarmente importante per la 
finitura bianca, quando le colonne sono posizionate in stanze molto 
soleggiate.  

I diffusori Raptor 9 sono una costruzione a tre vie, e le loro caratteristiche e 
potenza suggeriscono il loro utilizzo in ambienti più grandi, dove potranno 

sviluppare appieno le loro capacità acustiche. La rigidità della struttura della 
colonna e la riduzione delle vibrazioni è stata assicurata dall'utilizzo di 
spesse pareti in MDF. La già citata posizione della porta Bass-Reflex sul 

pannello frontale consente una maggiore dinamica e profondità dei bassi, 
anche quando gli altoparlanti sono posizionati vicino al muro. 

Il pannello con i terminali del singolo altoparlante è posizionato in basso sul 
retro dell'alloggiamento. I terminali garantiscono una connessione sicura 
con i cavi grazie sia al rivestimento dorato degli elementi di contatto 

elettrico sia alla comoda costruzione dei dadi stessi. Sono codificati a colori 
in modo da ridurre la possibilità di commettere errori di connessione. 

I diffusori Raptor 9, considerati nel loro insieme, sono una soluzione 
universale che sarà raggiunta dagli amanti della musica con possibilità di 

spazio leggermente maggiori, che si aspettano un sistema Hi-Fi 
perfettamente configurato, indipendentemente dall'amplificatore che hanno, 
abbinato a un'ampia gamma di da 50 a 220 W. 

Il Raptor 9 dovrebbe essere degno di nota anche per gli utenti che cercano 
potenti altoparlanti frontali in sistemi home theater multicanale. Per l'utilizzo 

in questi casi, offriamo altri altoparlanti della serie Raptor da utilizzare come 
altoparlanti per effetti posteriori, altoparlanti centrali o altoparlanti di livello 
superiore per un sistema che supporta il suono surround Atmos. 

I diffusori disponibili, grazie all'omogeneità stilistica e cromatica della serie 
e alla regolazione acustica dei singoli elementi, consentiranno la 

realizzazione di un'ampia gamma di diffusori. Suggeriamo inoltre di 
utilizzare gli attuali modelli di subwoofer Wilson SUB nell'home theater. 

 

• Risposta in Frequenza (± 3dB): 40 - 20.000 Hz 
• Sensibilità (2,83V / 1m): 91 dB 

• Impedenza: 4-8 ohm 

• Livello massimo di pressione (max. SPL): 110 dB 
• Potenza consigliata dell'amplificatore: 50 - 220 W 

• Frequenza di Crossover: 700 Hz, 2 500 Hz 

• Tweeter: 1 "(25 mm), cupola in tessuto 
• Driver midrange: 1x 5 "(130 mm), membrana in cellulosa 

• Woofer: 2x 6 1/2 "(165mm), membrana in cellulosa 

• Tipo di cassa: Bass-Reflex 
• Terminali altoparlante: singoli, a vite, placcati oro, adatti per 

connettori a banana 

• accessori inclusi: punte 
 

 

EAN: 5903402874093 

EAN: 5903402875014 

 

 

 

 

 

peso netto: 16,70 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 1160 x 302 mm  
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RAPTOR 7 279 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 228,69 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il diffusore da pavimento WILSON RAPTOR 7 ha un design moderno ed 

elegante in due colori classici - bianco e nero. Si fonde perfettamente con il 
resto degli elementi di qualsiasi interno, inserendosi così nell'estetica di 

stanze sia classiche che stravaganti. 
La cassa Bass Reflex di alta qualità permette all'altoparlante di raggiungere 
un'efficienza molto più alta nella gamma delle basse frequenze 

 

• Risposta in frequenza (±3 dB): 40-20.000 Hz 

• sensibilità (2,83 V/1 m): 90 dB 
• impedenza: 4-8 Ohm 

• efficacia massima (SPL): 110 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 50-180 W 
• frequenza di crossover: 2.500 Hz 

• tweeter: 1" (25mm) cupola morbida 

• woofer/midrange: 2x 6½" 
• tipo di recinzione: Bass Reflex 

• terminali dell'altoparlante: singolo 

• Accessori inclusi: punte 
 

 

EAN: 5903402873096 

EAN: 5903402873904 

 

 

 

 

 

peso netto: 15,00 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 1010 x 300 mm  

 

 

 

RAPTOR 5 199 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 163,11 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Design semplice, ordinato e scandinavo. Il diffusore Raptor 5 si adatta bene 
sia a un interno classico e sobrio che a uno spazio stravagante, in linea con 

lo stile moderno delle abitazioni. La robusta struttura con Bass Reflex 
anteriore offre un'efficienza molto più elevata nella gamma delle basse 
frequenze, quando necessario. La costruzione a due vie di forma classica è 

dotata di un tweeter da 1″ (25 mm) con cupola morbida e di potenti 
woofer/midrange da 2x 5″, che offrono una profondità di esperienza 

versatile sia in stereo che in home theater. 
 

• risposta in frequenza (±3 dB): 50-20.000 Hz 

• sensibilità (2,83 V/1 m): 88 dB 
• impedenza: 4-8 Ohm 

• efficacia massima (SPL): 108 dB 

• potenza consigliata dell'amplificatore: 40-150 W 

• frequenza di crossover: 2.400 Hz 
• tweeter: 1" (25mm) cupola morbida 

• woofer/midrange: 2 x 5" 

• tipo di cassa: Bass Reflex 
• terminali dell'altoparlante: singoli 

• Accessori inclusi: punte 
 

 

EAN: 5903402873089 

EAN: 5903402873072 

 

 

 

 

 

peso netto: 9,90 kg 

dimensioni prodotto: 170 x 839 x 263 mm  

 

 

 

RAPTOR 3 149 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da scaffale 122,13 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

RAPTOR 3 è un prodotto di alta qualità che va di pari passo con un design 
estetico classico. 

RAPTOR 3 è disponibile nei colori tradizionali: bianco e nero, il che assicura 
una perfetta fusione con i colori equilibrati ed espressivi dell'interno della 

vostra casa. L'altoparlante è rifinito con un'elegante struttura in legno, 
dotato di cabinet di tipo Bass Reflex e terminali per singolo altoparlante. 
Il RAPTOR 3 è tecnicamente e visivamente un abbinamento perfetto per gli 

altri diffusori della serie RAPTOR. Abbinato agli altri componenti della serie 
Raptor, può essere configurato in un sistema home cinema o come un 

piccolo sistema di altoparlanti Hi-Fi indipendente. 
 

• Risposta in frequenza (±3 dB): 50-20.000 Hz 

• Sensibilità (2,83 V/1 m): 88 dB 
• Impedenza: 4-8 Ohm 

• Efficacia massima (SPL): 108 dB 

• Potenza consigliata dell'amplificatore: 25-125 W 

• Frequenza di crossover: 2 600 Hz 
• Tweeter: 1" (25mm) tweeter a cupola morbida 

• Woofer/Midrange: 6½" 

• Tipo di cassa: Bass Reflex 
• Terminali dei diffusori: Singoli 

 

 

EAN: 5903402873065 

EAN: 5903402873058 

 

 

 

 

 

peso netto: 6,50 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 320 x 262 mm  
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RAPTOR 1 99,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da scaffale 81,89 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il RAPTOR 1 è un diffusore da scaffale realizzato con materiali di altissima 

qualità e dotato di componenti di alta qualità. Come il resto della serie, il 
RAPTOR 1 è un diffusore a cassa bass-reflex. I classici due colori: bianco o 

nero e l'aspetto elegante li renderanno perfettamente adatti a qualsiasi 
interno moderno. Il bianco e il nero senza tempo sono una garanzia di un 
perfetto inserimento in qualsiasi spazio. La serie RAPTOR e il diffusore 

Raptor 1 sono stati progettati per soddisfare le aspettative degli 
appassionati di cinema più esigenti. 

 

• Risposta in frequenza (±3 dB): 55-20.000 Hz 
• Sensibilità (2,83 V/1 m): 86 dB 

• Impedenza: 4-8 Ohm 

• Efficacia massima (SPL): 106 dB 
• Potenza consigliata dell'amplificatore: 25-125 W 

• Frequenza di crossover: 2 800 Hz 

• tweeter: 1"" (25mm) tweeter a cupola morbida 

• Woofer/Midrange: 5"" 
• Tipo di Cassa: Bass Reflex 

• Terminali dei diffusori: Singoli 
 

 

EAN: 5903402873041 

EAN: 5903402873034 

 

 

 

 

 

peso netto: 4,00 kg 

dimensioni prodotto: 168 x 298 x 235 mm  

 

 

 

RAPTOR MINI 74,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da scaffale 61,39 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il mini diffusore da scaffale WILSON RAPTOR, come gli altri componenti 
della famiglia RAPTOR, è un prodotto di alta qualità che si adatta in modo 

flessibile a qualsiasi interno. La forma classica e le piccole dimensioni 
offrono una vasta gamma di applicazioni. A partire dai micro/mini sistemi 
Hi-Fi, attraverso i classici set di home cinema, fino ai complessi sistemi di 

cinema multicanale. 
 

• Risposta in frequenza (±3 dB): 60-20.000 Hz 

• Sensibilità (2,83 V/1 m): 83 dB 

• Impedenza: 4-8 Ohm 
• Efficacia massima (SPL): 103 dB 

• Potenza consigliata dell'amplificatore: 25-125 W 

• Frequenza di crossover: 2 500 Hz 

• Tweeter: 3/4"" (20mm) tweeter a cupola morbida 
• Woofer/Midrange: 4"" 

• Tipo di cassa: Bass Reflex 

• Terminali dei diffusori: Singoli 
 

 

EAN: 5903402873010 

EAN: 5903402873027 

 

 

 

 

 

peso netto: 3,00 kg 

dimensioni prodotto: 148 x 238 x 165 mm  
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RAPTOR X 74,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Colonna degli altoparlanti ATMOS 61,39 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il Raptor X è un altoparlante che completa i sistemi home cinema avanzati, 

creando una dimensione extra del suono che ha un impatto significativo 
sull'esperienza grazie alla sua altezza. In questo modo, gli effetti dei film 

d'azione dinamici, dove le persone e gli oggetti sono spesso in intenso 
movimento, creano un'impressione accentuata di essere al centro 
dell'azione. 

Il Raptor X è anche un diffusore molto versatile. Può essere utilizzato in 
sistemi cinematografici che utilizzano colonne sonore codificate Atmos, 

Auro-3D o DTS-X ed è un ottimo partner per i ricevitori AV multicanale di 
marca. Può anche essere usato semplicemente come altoparlante a muro in 
sistemi stereo, o essere un elemento di alta qualità di sistemi di 

trasmissione PA (Public Announcement), ad esempio in luoghi pubblici. 
Il design troncato e angolato dell'altoparlante Raptor X lo rende ideale per 

le applicazioni in cui si desidera la riflessione del suono. Nei moderni sistemi 
multicanale può essere appeso alla parete o posizionato direttamente sui 
diffusori frontali a pavimento di un sistema home cinema, da dove sarà la 

fonte perfetta del segnale del livello di altezza. Questi diffusori possono 
essere utilizzati sia con altoparlanti della stessa serie Raptor, come Raptor 

7, a cui sono perfettamente abbinati in termini di design e stile, ma anche 
con altoparlanti di altre marche, a cui il design minimalista del cabinet nero 

può essere applicato con successo. 
Sono presenti terminali a vite sicuri e rivestiti d'oro per un contatto sicuro 
dei cavi, questi sono stati posizionati in modo che non siano visibili nell'uso 

normale. Ci sono anche griglie in tessuto acusticamente neutro in nero per 
mascherare gli elementi tecnici del design. 

Nel cuore del sistema c'è un tweeter a cupola morbida da 1" e un driver 
medio/basso da 5". Come in altri diffusori Raptor, anche qui vengono 
utilizzate bobine in alluminio, che ad alti livelli di volume forniscono una 

protezione efficace contro il surriscaldamento dei driver stessi. 
Anche lo schema di colori della finitura è perfettamente in linea con gli altri 

design della serie Raptor, cioè i colori classici - bianco e nero, sottolineando 
l'aspetto elegante e non disturbando l'estetica della sala d'ascolto 

 

• Altoparlanti universali, Atmos a parete o a colonna 
• Potenza consigliata dell'amplificatore AV 25 - 100 W 

• Risposta in frequenza: 80 - 20 000 Hz 

• Sensibilità (1.83V/1m): 83 dB 
• Impedenza: 4 - 8 Ω 

• Tweeter: 1" (2,5 cm) tweeter a cupola morbida 

• Woofer/midrange: 4" (10,1 cm) 
 

 

EAN: 5903402874000 

EAN: 5903402874017 

 

 

 

 

 

peso netto: 2,60 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 278 x 150 mm  

 

 

 

RAPTOR VOCAL 119 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante centrale 97,54 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

RAPTOR VOCAL è un altoparlante centrale - un elemento indispensabile 
dell'home theater. La combinazione di questo altoparlante con altri 
componenti della famiglia RAPTOR garantisce l'impressione di un ambiente 

reale con dialoghi sonori e chiari, traducendosi così nel realismo 
dell'immagine guardata 

 

• Risposta in frequenza (± 3 dB): 50-20.000 Hz 
• Sensibilità (2,83 V / 1 m): 88 dB 

• Impedenza: 4-8 Ohm 

• Massima efficienza (SPL): 108 dB 

• Potenza consigliata dell'amplificatore: 25-125 W 
• Frequenza di crossover: 2 600 Hz 

• Tweeter: cupola morbida da 1 "" (25 mm) 

• Woofer / midrange: 2x 4 "" 
• Tipo di custodia: Bass Reflex 

• Terminali altoparlanti: singolo 
 

 

EAN: 5903402873911 

EAN: 5903402873928 

 

 

 

 

 

peso netto: 4,50 kg 

dimensioni prodotto: 430 x 140 x 165 mm  
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RAPTOR 9/1/VOCAL 977 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 800,66 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I molti anni di esperienza degli ingegneri del marchio WILSON nella 

costruzione di prodotti audio-video unici si traduce ora in apparecchiature di 
alta classe ad un prezzo ragionevole.  

Il set Home Cinema RAPTOR 7/1/VOCAL 5.0 è la tua garanzia di un suono 
chiaro con prodotti di alta qualità. Il suono multicanale che esce dagli 
altoparlanti posizionati strategicamente nella stanza si traduce nel suono 

percepito.  
Le colonne degli altoparlanti della serie RAPTOR di WILSON sono realizzate 

interamente con materiali di altissima qualità. Per la costruzione delle 
membrane degli altoparlanti è stata utilizzata carta da stampa ad alta 
resistenza, grazie alla quale l'intera costruzione è leggera e rigida.  

Il set è disponibile in bianco o nero, classico ma elegante. La combinazione 
di colori dei diffusori assicura che si abbinino perfettamente sia agli interni 

stravaganti che a quelli più sobri. 

COMPONENTI 

2 x RAPTOR 9 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR 1 - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 25,20 kg 

 

 

 

RAPTOR 9/MINI/VOCAL 927 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home Cinema 5.0 759,67 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

 

COMPONENTI 

2 x RAPTOR 9 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR MINI - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 24,20 kg 

 

 

 

RAPTOR 7/1/VOCAL 877 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 718,69 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Molti anni di esperienza degli ingegneri del marchio WILSON nella 
costruzione di prodotti audio-video unici, oggi si traduce in attrezzature di 

alta classe ad un prezzo ragionevole.  
Il set Home Cinema RAPTOR 7/1/VOCAL 5.0 è la tua garanzia di un suono 

chiaro. Il suono multicanale che esce dagli altoparlanti posizionati 
strategicamente nella stanza si traduce nel suono percepito.  

Le colonne degli altoparlanti della serie RAPTOR di WILSON sono realizzate 
interamente con materiali di altissima qualità. Per la costruzione delle 
membrane degli altoparlanti è stata utilizzata carta da stampa ad alta 

resistenza, grazie alla quale l'intera costruzione è leggera e rigida.  
Il set è disponibile in bianco o nero, classico ma elegante. La combinazione 

di colori dei diffusori assicura che si abbinino perfettamente sia agli interni 
stravaganti che a quelli più sobri. 

COMPONENTI 

2 x RAPTOR 7 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR 1 - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 23,50 kg 
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RAPTOR 5/1/VOCAL 717 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home cinema - Kit 5.0 587,54 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I molti anni di esperienza degli ingegneri del marchio WILSON nella 

costruzione di prodotti audio-video unici si traduce ora in apparecchiature di 
alta classe ad un prezzo ragionevole.  

Il set home cinema 5.0 RAPTOR 5/1/VOCAL è una garanzia di suono chiaro 
e di prodotti di alta qualità. Il suono multicanale che esce dagli altoparlanti 
posizionati strategicamente nella stanza si traduce nel suono percepito.  

Le colonne degli altoparlanti della serie RAPTOR di WILSON sono realizzate 
interamente con materiali di altissima qualità. Per la costruzione delle 

membrane degli altoparlanti è stata utilizzata carta da stampa ad alta 
resistenza, grazie alla quale l'intera costruzione è leggera e rigida.  
Il set è disponibile in bianco o nero, classico ma elegante. La combinazione 

di colori dei diffusori assicura che si abbinino perfettamente sia agli interni 
stravaganti che a quelli più sobri. 

COMPONENTI: 

2 x RAPTOR 5 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR 1 - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 
 

 peso netto: 18,40 kg 

 

 

 

RAPTOR 5/MINI/VOCAL 667 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Home Cinema 5.0 546,56 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

 

COMPONENTI 

2 x RAPTOR 5 - Altoparlante da pavimento 

2 x RAPTOR MINI - Altoparlante da scaffale 

1 x RAPTOR VOCAL - Altoparlante centrale 

 

 

 

 peso netto: 17,40 kg 
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STUDIO 

 

 

STUDIO 7 349 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Diffusore da pavimento 286,07 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I diffusori da pavimento Studio 7 sono l'inizio di una nuova linea di diffusori 

Wilson. Questi diffusori sono progettati per impianti stereo domestici hi-fi. Il 
design e le soluzioni tecnologiche applicate sono state mutuate dai monitor da 

studio professionali. Questo approccio, nuovo per il marchio Wilson, garantisce 
una riproduzione del suono naturale e accurata, mentre il nuovo design ispira 
fiducia grazie alla sua connotazione professionale.  

L'elemento caratterizzante del diffusore è un tweeter a cupola morbida da 28 
mm, inserito in un'ampia tromba in fibra di vetro da 5" che distribuisce 

uniformemente il suono. Il driver è costruito su un potente magnete al 
neodimio. L'insieme crea una soluzione acustica collaudata nei migliori studi, 
ora resa disponibile agli utenti domestici. Il sistema acustico comprende anche 

due driver per medio-bassi da 5 pollici inseriti in un cestello in alluminio fuso. I 
diaframmi in Kevlar, con nervature superficiali pronunciate che aumentano 

ulteriormente la rigidità della struttura, collaborano con grandi magneti dal 
peso di oltre 280 grammi. Sul retro del cabinet è presente una porta bass-reflex 

con estremità di uscita arrotondate. 
Il mobile, dall'aspetto elegante e uniforme, è costruito con spessi pannelli in 
MDF rivestiti di vinile di alta qualità con venature in legno di noce o quercia 

fumé. Il mobile può essere montato su grandi punte coniche in alluminio. 
Anche in questo caso, a seconda della versione cromatica del mobile, per la 

finitura Noce le punte sono colorate permanentemente in ottone, mentre per la 
finitura Nera in argento. Il set di punte è completato da cuscinetti piatti che 
proteggono il pavimento da eventuali danni. Lo stesso trattamento cromatico si 

applica all'emblema del logo Wilson in alluminio che si trova sotto gli 
altoparlanti e ne delimita il bordo inferiore. 

Lo Studio 7 utilizza un design insolito della griglia. Invece di un'unica, grande 
superficie di griglia, tre griglie indipendenti coprono il profilo di ciascuno dei tre 
altoparlanti. Sono attaccate magneticamente ai bordi esterni dei cestelli. In 

questo modo, svolgono la funzione fondamentale di protezione e controllo della 
polvere, ma sono anche un elemento di design dei diffusori, mettendo in 

evidenza le venature del legno sulla parte anteriore quando sono indossate. 
Anche il colore dipende dalla finitura del mobile: materiale nero acusticamente 

trasparente per i diffusori neri, e beige scuro, che cade nell'ottone invecchiato 
per i diffusori in noce. Inoltre, le dimensioni ridotte delle griglie le rendono facili 
da riporre quando non vengono utilizzate, cosa che di solito con i design 

tradizionali può risultare fastidiosa per gli utenti. 
Sul retro del mobile, nella parte inferiore, si trova un pannello in alluminio con 

terminali per cavi singoli con superficie di contatto placcata in oro. I terminali, 
dotati di grandi dadi trasparenti con segni di polarità, facilitano il collegamento 
di cavi per diffusori sia non terminati che preterminati a banana o a forcella. Il 

pannello di alluminio, già citato, è stato anodizzato in nero per ottenere un 
effetto di metallo spazzolato, diventando così parte integrante del design dei 

diffusori. Già a prima vista, l'intero diffusore rassicura l'utente sull'alta qualità 
dei materiali utilizzati e sull'attenzione ai dettagli del produttore. 
 

 

• Risposta in Frequenza [+/- 3] dB [Hz]: 40-20,000 Hz 

• Sensibilità [2.83 V/1 m] [dB]: 91 dB 
• Impedenza: 4-8 Ohms 

• Maximum SPL [dB]: 110 dB 

• Recommended amplifier power: 40-150 W 
• Risposta in Frequenza [Hz]: 2800 Hz 

• Tweeter: 1" (28mm) soft dome tweeter 

• Woofer drivers: 2 x 5.5" 

• Sistema, tipo di Cassa: Bass Reflex 
• Connection input(s): Single Wire 

• Accessori Inclusi: large cone spikes 
 

 

EAN: 5902602874001 

EAN: 5902602874094 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

net weight: 13,90 kg 

product dimensions: 195 x 295 x 9850 mm  
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STUDIO 3 199 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante compatto 163,11 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I diffusori da scaffale Studio 3 fanno parte del nuovo approccio di Wilson 

alle soluzioni di diffusori. Questi diffusori sono stati progettati per impianti 
stereo domestici hi-fi, laddove non è possibile utilizzare diffusori da 

pavimento più grandi, o per impianti audio in stanze aggiuntive di un 
audiofilo. La costruzione applicata e le soluzioni tecnologiche sono state 
prese dai monitor da studio professionali. Il design assicura una 

riproduzione del suono naturale e precisa e il suo nuovo stile ispira fiducia 
grazie alle sue connotazioni professionali.  

Gli elementi che spiccano visivamente nei diffusori Studio 3 sono i tweeter a 
cupola morbida da 28 mm. Sono profondamente incastonati in una grande 
tromba in fibra di vetro da 5 pollici, che distribuisce uniformemente il 

suono. Nel design del driver è stato utilizzato un potente magnete al 
neodimio. L'insieme crea una soluzione acustica collaudata nei migliori studi 

e ora resa disponibile agli utenti domestici. Il sistema acustico è creato 
anche dai singoli driver da 5 pollici per i medio-bassi, i cui cestelli sono 
realizzati in alluminio fuso. I diaframmi in Kevlar sono impressi sulla 

superficie, il che rafforza ulteriormente la rigidità della struttura. Per la loro 
costruzione sono stati utilizzati magneti grandi e massicci, del peso di oltre 

280 g. La porta bass-reflex con estremità di uscita arrotondate si trova sul 
retro del cabinet, sopra la sezione dei terminali. 

Il mobile, dall'aspetto elegante e uniforme, è costruito con spessi pannelli in 
MDF rivestiti con vinile di alta qualità in noce o quercia fumé. Lo speaker 
può essere posizionato su cuscinetti in gomma antiscivolo. L'emblema del 

logo Wilson in alluminio sulla griglia è in ottone o argento, a seconda del 
colore del cabinet. 

Lo Studio 3 utilizza un design insolito della griglia. Invece di un'unica 
grande griglia, due griglie indipendenti coprono il profilo di ciascuno dei tre 
altoparlanti. Sono attaccate magneticamente ai bordi esterni dei cestelli. In 

questo modo, svolgono la funzione di base di protezione e controllo della 
polvere, ma sono anche un elemento di design del diffusore, mettendo in 

risalto le venature del legno sulla parte frontale quando sono indossate. 
Anche il colore dipende dalla finitura del cabinet: materiale nero 
acusticamente trasparente per i diffusori neri, e beige scuro, che cade 

nell'ottone invecchiato per i diffusori in noce. Inoltre, le dimensioni ridotte 
delle griglie le rendono facili da riporre quando non vengono utilizzate, cosa 

che di solito con i design tradizionali può risultare fastidiosa per gli utenti. 
Sul retro del mobile, nella parte inferiore, si trova un pannello in alluminio 

con terminali per cavi singoli con superficie di contatto placcata in oro. I 
terminali, dotati di grandi dadi trasparenti con segni di polarità, facilitano il 
collegamento di cavi per diffusori sia non terminati che preterminati a 

banana o a forcella. Il pannello di alluminio, già citato, è stato anodizzato in 
nero per ottenere un effetto di metallo spazzolato, diventando così parte 

integrante del design dei diffusori. Già a prima vista, l'intera colonna 
rassicura l'utente sull'alta qualità dei materiali utilizzati e sull'attenzione ai 
dettagli del produttore. 

 

• Risposta in frequenza [+/- 3] dB [Hz]: 50-20,000 Hz 

• Sensibilità [2.83 V/1 m] [dB]: 89 dB 
• impedenza: 4-8 Ohms 

• Maximum SPL [dB]: 108 dB 

• Potenza amplificatore consigliata: 30-100 W 
• Cut-off frequency [Hz]: 2400 Hz 

• Tweeter: 1" (28mm) soft dome tweeter 

• 1 x 5.5" woofer 
• System, cabinet type: Bass Reflex 

• Connection input(s): Single Wire 

• Accessori Inclusi : Cuscinetti in gomma 
 

 

EAN: 5902602874070 

EAN: 5902602874087 

 

 
 

 

 

net weight: 3,60 kg 

product dimensions: 173 x 245 x 288 mm  
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DIGITS 

 

 

SEVEN 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I diffusori da pavimento Wilson Seven sono la costruzione più grande tra le 

colonne passive della linea Digits. Sono una soluzione versatile a 3 vie in un 
alloggiamento Bass reflex, che funzionerà sia in collaborazione con sistemi 

stereo classici, sia con amplificatori in sistemi con file streamer e come 
diffusori frontali di sistemi 2.0, 2.1 o altro home theater multicanale. Le 
caratteristiche e la potenza di questi diffusori ne suggeriscono l'utilizzo in 

ambienti più ampi, dove svilupperanno appieno le loro possibilità acustiche. 
Il crossover sviluppato per questo sistema di trasduttori è stato organizzato 

in un sistema che garantisce la coerenza del suono di tutti gli elementi in 
questo progetto. I diaframmi dei due woofer da 6 ½” e di un mid-woofer 
da 5” sono realizzati in cellulosa con una speciale struttura interna. Questa 

soluzione è spesso utilizzata in molti trasduttori più costosi grazie alla sua 
durata e al basso peso della tara. I diaframmi sono montati su sospensioni 

in gomma, consentendo un'elevata dinamica e prestazioni dei bassi elevate. 
I tweeter, montati su piastre tonde nere che li fissano all'alloggiamento, 

sono costruiti con l'utilizzo di potenti magneti al neodimio, caratteristici dei 
driver di alta classe. Il sistema meccanico dei driver è un esempio di 
lavorazione ad alta precisione e costruzione avanzata progettata per ridurre 

al minimo qualsiasi effetto negativo sul suono. 
Due grandi porte per i bassi sono situate nella parte posteriore del mobile, 

appena sopra la morsettiera del diffusore doppio, nella parte inferiore del 
diffusore, nella cavità della presa. Questa soluzione consente il 
collegamento in bi-wiring. Sono stati utilizzati dadi grandi e comodi da 

usare, rivolti verso l'alto, i cui contatti sono rivestiti d'oro. 
Gli armadi realizzati con pannelli in MDF di grosso spessore hanno una 

caratteristica forma trapezoidale in sezione, il cui piano più stretto è la 
larghezza della parete posteriore della colonna. Tale costruzione conferisce 
un aspetto molto più leggero ad una colonna abbastanza alta, e la stabilità 

è assicurata da un plinto più ampio, direttamente collegato all'intero 
alloggiamento, anch'esso di forma trapezoidale. 

Una caratteristica di questi diffusori è la combinazione degli elementi della 
parete del mobile in modo tale che il pannello frontale e quello superiore, 

realizzati con un pannello leggermente più sottile, e lo zoccolo di base 
formino una forma a "C" se visti di lato. I pannelli laterali e posteriori, 
invece, sono rivestiti in vinile con venature del legno a vista in due diverse 

finiture di colore. 
Sono disponibili due opzioni: un mobile in Rovere nero con frontale nero 

satinato e un secondo mobile in Rovere chiaro con frontale bianco. Le 
griglie coprono circa 2/3 dell'altezza dei frontali dei diffusori e sono 
realizzate in uno speciale materiale rivestito di materiale acusticamente 

neutro. Ogni diffusore è dotato di due griglie di diversa consistenza e 
colore, che permettono di adattarsi molto bene allo stile del salotto. Nelle 

colonne Light Oak, le griglie incluse nel set sono in grigio e nero, e nelle 
colonne Black Oak in due diverse versioni, sono nere, ma con texture 
diverse. Uno è opaco standard, l'altro è leggermente lucido, liscio. In ogni 

caso, le griglie sono fissate agli alloggiamenti magneticamente, il che 
migliora l'aspetto dei frontali delle colonne evitando la necessità di fori di 

montaggio. 
 

• Costruzione: Bass Reflex ventilato 

• Risposta in frequenza [+/- 3] dB [Hz]: 40-20.000 Hz 

• Efficienza [2,83 V / 1 ml [dB]: 91 dB 
• Impedenza: 4-8 ohm 

• Livello SPL massimo [dB]: 110 dB 

• Potenza consigliata dell'amplificatore: 50-220 W 
• Frequenza di crossover [Hz]: 700 Hz / 2.800 Hz 

• Tweeter: cupola morbida da 1"" 

• Woofer medio: 5½ "" 
• Woofer: 2 x 6 ½" 

• Terminali altoparlanti: placcati oro, doppi, bi-wiring 
 

 

EAN: 5902602873073 

EAN: 5902602873080 

 

 

 

 

 

peso netto: 20,10 kg 

dimensioni prodotto: 215 x 1131 x 315 mm  
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SIX POWER 379 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Diffusore da pavimento con subwoofer attivo 310,66 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Six Power è un diffusore da pavimento progettato per gli appassionati che 

desiderano bassi potenti e a bassa frequenza senza dover ricorrere a un 
subwoofer esterno o quando questo non è disponibile. 

Questi diffusori sono ideali per gli impianti stereo, ma sono perfetti anche 
come diffusori frontali nei sistemi home theater. In quest'ultimo caso, la 
possibilità di supportare le basse frequenze sarà apprezzata da tutti gli 

amanti dei film d'azione. 
Grazie alla possibilità di collegare l'alimentazione dell'amplificatore bass 

driver integrato direttamente alla presa di rete, non è necessario caricare 
l'amplificatore che controlla gli altoparlanti, il che influisce anche sulla 
migliore riproduzione di altre gamme di frequenza, grazie alla quale il il 

basso è più potente e ha una dinamica senza precedenti. 
Il volume dell'amplificatore per i bassi è controllato da potenziometri di 

precisione a gradini che, insieme alle manopole sagomate, consentono di 
controllare il volume in modo confortevole e reattivo, anche senza il 
controllo visivo della scala del volume. 

Gli altoparlanti Wilson SIX Power consentono di utilizzarli come classici 
altoparlanti passivi, ad esempio per riprodurre un repertorio musicale 

diversificato. In questo caso, disattivare l'aumento extra dei bassi. 
Visivamente, queste colonne mantengono una forma classica e discreta che 

si adatta alla maggior parte delle stanze, senza rivelare a prima vista cosa 
si nasconde in esse. 
I diffusori, grazie alle loro ridotte dimensioni, colori tenui dei cabinet rifiniti 

con tranciato ad imitazione di delicate venature del legno nei colori Rovere 
Chiaro e Nero, si inseriscono con sicurezza nell'ambiente circostante senza 

imporre lo stile agli altri mobili della stanza. 
Le griglie delle colonne SIX Power sono fissate magneticamente ai frontali, 
coprendo quasi completamente la parete frontale con un tessuto 

acusticamente neutro in due colori e trame tra cui scegliere: nero e grigio 
per la colonna Light Oak, nero standard e l'altro, anch'esso nero, ma con 

una struttura liscia e lucida. 
Un ulteriore aspetto del design di queste colonne è l'esclusiva e discreta 
illuminazione bianca del logo Wilson nella parte inferiore della colonna. 

Questo elemento conferisce ulteriore carattere a una stanza buia non solo 
confermando la sua disponibilità all'azione, ma anche illuminando con 

discrezione l'ambiente circostante. 
 

• Costruzione: Cassa ventilata, tipo Bass Reflex 

• Risposta in frequenza [+/- 3] dB [Hz]: 40 - 20.000 Hz 

• Sensibilità [2,83 V / 1 m] [dB]: 90 dB 
• Impedenza: 4-8 ohm 

• Livello SPL massimo [dB]: 110 dB 

• Potenza in uscita: 60 W (RMS) - THD @ l% 
• Potenza consigliata dell'amplificatore di controllo: 50-220 W 

• Frequenza di crossover [Hz]: 700 Hz / 2 500 Hz 

• Tweeter: 1 "" (25 mm) con cupola morbida 
• Driver per medio-bassi: 1 x 6½ "" 

• Woofer: 1 x 6½ "" 

• Woofer attivi: 2x 6½ "" passo lungo 

• Ingresso: mono RCA 
• Alimentazione: 100-240V, corrente alternata 50/60 Hz 

• Frequenza di crossover: regolabile 50-200 Hz 

• Terminali altoparlanti: fili singoli 
• Accessori inclusi nel set: punte 
•  

 

EAN: 5902602873059 

EAN: 5902602873042 

 

 

 

 

 

peso netto: 16,00 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 1000 x 310 mm  
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SIX 169 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da pavimento 138,52 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il diffusore da pavimento Wilson Six è una soluzione versatile sia per gli 

amanti della buona musica che viene riprodotta impianti stereo classici, sia 
per gli amplificatori collegati ai moderni file streamer di rete, sia come 

risposta al crescente interesse per il supporto di colonne sonore da parte 
dei televisori. Spesso, due diffusori da pavimento con impostazione 2.0 
sono la soluzione preferita negli appartamenti più piccoli per godere di un 

suono televisivo di alta qualità senza dover collocare diffusori surround 
aggiuntivi. 

Indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzati, dai diffusori Wilson 
Six possiamo aspettarci un suono naturale molto attraente, che si avvicina a 
quello che gli artisti che hanno creato la musica intendevano trasmettere 

con la loro creatività. 
I Wilson Six sono disponibili in due finiture di colore: un mobile nero con 

frontale nero satinato o in rovere chiaro; entrambi con una caratteristica 
struttura in legno delicato. 
Le membrane in cellulosa con una speciale struttura interna, spesso 

presenti come materiale collaudato di molti altoparlanti molto più costosi, 
rappresentano un forte vantaggio di questo progetto di diffusore, grazie alla 

loro elevata resistenza e al peso ridotto. Un design di cui ci si può fidare. Le 
membrane sono montate su sospensioni in gomma che consentono 

un'elevata dinamica dei bassi e prestazioni estremamente elevate. Al centro 
del sistema di pilotaggio del tweeter sono stati inseriti forti magneti al 
neodimio, utilizzati nei diffusori di fascia alta. L'intero sistema meccanico è 

stato costruito con grande precisione. Come protezione contro gli aumenti 
di temperatura indesiderati, gli ingegneri hanno previsto un sistema di 

bobine in alluminio. 
In questa struttura, la porta reflex è stata collocata nella parte anteriore, 
consentendo di posizionare i diffusori più vicini alla parete, cosa che sarà 

sicuramente apprezzata dai proprietari di sale d'ascolto più piccole, dove lo 
spazio è fondamentale. I terminali degli altoparlanti di alta qualità sono 

montati sul retro nella parte inferiore dell'alloggiamento, nell'incavo della 
presa, e le viti stesse sono placcate in oro e dirette verso l'alto per facilitare 
i collegamenti dei cavi. 

Le griglie sono realizzate in plastica speciale rivestita di materiale 
acusticamente inerte, con un design e un colore accattivante e moderno, 

che consentono a costruzioni piuttosto grandi di inserirsi perfettamente 
nell'ambiente del soggiorno. Nelle colonne nere viene utilizzato il classico 

materiale nero, che contrasta inoltre fortemente con il colore della finitura 
nella tonalità del rovere chiaro. 

 

• Altoparlanti da pavimento, bass port sul davanti 

• Potenza consigliata dell'amplificatore: fino a 130W 

• Risposta in frequenza: 45-20.000 Hz 

• Sensibilità (1m / 1W): 90 dB 
• Impedenza: 4-8 ohm 

• Tweeter: 1 "" (2,5 cm) 

• Woofer/midrange: 2 x 6,5"" (16,5 cm) 
 

 

EAN: 5903402874031 

EAN: 5903402874024 

 

 

 

 

 

peso netto: 12,20 kg 

dimensioni prodotto: 195 x 1000 x 306 mm  
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ONE xD 29,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante Bluetooth 24,51 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson ONE xD è dotato di tecnologia per bassi dinamici e di un driver 

di alta qualità con magnete per aumentare la potenza del diffusore in 
miniatura. Rimarrete stupiti dalla qualità del suono che esce da un 

altoparlante portatile di questo tipo. 
Grazie alla tecnologia Bluetooth, il diffusore portatile Wilson ONE xD 
può collegarsi e funzionare con l'assistente vocale digitale di vostra 

scelta. Inoltre, la connessione True Wireless consente di accoppiare 
due diffusori ONE xD per creare un sistema stereo portatile in 

miniatura. 
Il Wilson ONE xD può essere il diffusore perfetto per gli amanti della 
musica di qualsiasi età. Altamente resistente e impermeabile con 

grado di protezione IPX5, vanta fino a 12 ore di autonomia con una 
singola carica completa della batteria integrata. Non teme la pioggia e 

gli schizzi, la polvere e altri elementi che madre natura può 
sorprendere. 
L'altoparlante portatile Wilson ONE xD offre un suono potente in un 

involucro abbastanza piccolo da stare in mano. È dotato di un pratico 
ed elegante cinturino per poterlo indossare al polso o agganciare allo 

zaino e ascoltare la musica in movimento. 
 

• Tipo di prodotto: altoparlante wireless Bluetooth 

• Tipo: mono; possibilità di associarne due per un suono stereo. 

• Trasduttore: 1x 1,5 "full range ad alta potenza 
• Dissipatori passivi: 2 

• Risposta in frequenza: 60 Hz - 20 kHz 

• Effetti: Bassi dinamici 
• Potenza in uscita: 5 W (RMS) 

• Distorsione THD: <1% 

• S/N:> 70db 
• Corrente di carica: 1A 

• Batteria: 2000 mAH, fino a 12 ore di riproduzione 

• Bluetooth: V4.2 A2DP1.3 AVRCP1.5, sincronizzazione del volume 

• Ingresso: AUX 3,5 mm; Sensibilità di ingresso di 500 mv 
• Controllo 4 pulsanti: volume +, volume -, Bluetooth, accensione 

• LED rosso: carica o carica bassa 

• LED blu: indicatore di stato 
• Corpo: ABS + TPE a doppia iniezione, griglia in tessuto 

• Impermeabile: IPX5 

• Accessori inclusi: cinturino da polso, cavo USB, manuale utente 
 

 

EAN: 5902602873066 

 

 

 

 

 

peso netto: 0,35 kg 

dimensioni prodotto: 97 x 81 x 36 mm  
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CLASSIC 

 

 

CLASSIC 349 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Altoparlante da scaffale 286,07 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson Classic si inserisce perfettamente nelle tendenze contemporanee, 

attingendo all'esperienza delle migliori costruzioni acustiche degli anni '60 e 
'70. Non si tratta solo di moda e nostalgia, ma di un ritorno ai principi di un 

design collaudato, che si basa sul volume di una solida cassa a parete 
larga, su altoparlanti efficienti e di grandi dimensioni e su un design 
tradizionale del crossover. 

Il Wilson Classic è un classico progetto a 3 vie in un cabinet di grandi 
dimensioni per un diffusore da scaffale. In questo progetto, la maggiore 

larghezza del cabinet contribuisce ad aumentare il volume delle frequenze 
medie e alte, offrendo un migliore equilibrio tonale. 
Un tweeter da 1 pollice con cupola in tessuto è stato montato su un ampio 

pannello frontale dedicato con un logo distintivo del marchio caratterizzato  
dalla lettera "W" stilizzata in ottone. Il driver midrange è un cono in Kevlar 

da 5½ pollici (130 mm) e una struttura a cestello in alluminio pressofuso 
rigido, non risonante. Il woofer è una costruzione grande, per gli standard 

moderni, da 8 pollici (200 mm), anch'essa in alluminio con diaframma in 
Kevlar. 
Sul retro dell'alloggiamento ci sono due porte per bassi Dual Bass Reflex 

con un diametro e una profondità selezionati con precisione. Questa 
soluzione suggerisce di posizionare gli altoparlanti in modo tale che la 

distanza della parete posteriore della cassa dalla parete del locale sia di 
almeno 50 cm. Il pannello posteriore è anche un luogo per installare 
terminali per altoparlanti placcati in oro a doppia vite con comodi e grandi 

dadi. Questa soluzione consente l'utilizzo del bi-spinning. 
L'alloggiamento in MDF spesso è rifinito con impiallacciatura in vinile della 

più alta qualità con una trama chiara. Sono disponibili due finiture di colore: 
il tradizionale Black Ash con una struttura in legno di rovere nero e 
l'esclusivo carattere Tobacco, che imita perfettamente il colore e la struttura 

delle foglie di tabacco essiccate - marrone nobile con sottili striature che si 
abbinano al colore dell'oro antico. 

Il Wilson Classic è un tributo alla storia degli altoparlanti, ma con possibilità 
notevolmente migliorate offerte dai materiali e dalle tecnologie moderne. Il 

basso è profondo e ben impostato, la gamma media è aperta e pulita, con 
una grande quantità di dinamica che anima ogni traccia. L'alloggiamento, 
più grande dei moderni altoparlanti da stand, migliora decisamente le 

capacità dei bassi in modo non forzato, che sarà apprezzato dagli utenti che 
cercano un suono perfetto e senza tempo, indipendentemente dal tipo di 

musica che ascoltano. 
Per i diffusori Wilson Classic, abbiamo creato supporti dedicati Classic 
Stand con una solida struttura in MDF, ma che ricorda irresistibilmente le 

basi per diffusori industriali in metallo di diverse decine di anni fa. Questi 
sono elementi perfetti, anzi inseparabili dell'insieme, che aggiungono non 

solo eleganza professionale, ma anche posizionando gli altoparlanti posti su 
di essi per una perfetta sessione di ascolto per il pubblico seduto di fronte a 
loro. 

I supporti Classic Stand disponibili separatamente sono disponibili in nero 
universale. La loro superficie è strutturata in un'impiallacciatura simile a un 

martello, dando loro l'aspetto di essere fatti di acciaio. 
Una cosa è certa: la Wilson Classic è una costruzione difficile da passare 
inosservata.  

 

• Costruzione: Dual Bass Reflex ventilato 

• Risposta in frequenza [+/- 3] dB [Hz]: 40-20.000 Hz 
• Efficienza [2,83 V / 1 ml [dB]: 88 dB 

• Impedenza: 4-8 ohm 

• livello SPL massimo [dB]: 108 dB 
• Potenza consigliata dell'amplificatore: 50-220 W 

• Frequenza di crossover [Hz]: 600 Hz / 2.800 Hz 

• Tweeter: cupola morbida da 1"" 

• Midrange: 5½ "" con membrana in Kevlar® 
• Woofer: 8"" con diaframma in Kevlar® 

• Terminali altoparlanti: placcati oro, doppi, bi-wiring 

• i supporti per altoparlanti mostrati nelle foto non fanno parte del set 
(venduti separatamente) 

 

 

EAN: 5902602873097 

EAN: 5902602873004 

 

 

 

 

 

peso netto: 16,50 kg 

dimensioni prodotto: 295 x 570 x 356 mm  
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CLASSIC STAND 99,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Supporto da pavimento 81,89 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

I Wilson Classic Stand sono stativi appositamente progettati per i diffusori 

Wilson Classic. Hanno una struttura molto solida composta da elementi in 
MDF, ma ricordano irresistibilmente le basi metalliche industriali dei 

diffusori di diverse decine di anni fa. , ma allo stesso tempo posizionano gli 
altoparlanti posti su di essi all'altezza ideale per l'ascolto del pubblico 
seduto di fronte a loro. 

I supporti Classic Stand sono disponibili in un colore nero universale, 
abbinabile a entrambe le versioni cromatiche delle colonne Wilson Classic. 

La superficie è ricoperta da un'impiallacciatura strutturale che ricorda una 
vernice a martello con una granulosità fine, che conferisce loro un aspetto 
simile ai profili in acciaio, conferendo la massa visiva dell'intera struttura. 

Sono dotate di grandi spuntoni conici in alluminio color ottone, volutamente 
ingranditi per decorare questa struttura. Le punte hanno una vite di 

montaggio incorporata. In alternativa, l'utente può scegliere i piedini in 
silicone se la superficie della stanza lo richiede. 
Certamente, questi stand dedicati alle colonne Wilson Classic creano una 

combinazione riuscita che aggiunge uno stile retrò al soggiorno, in cui gli 
utenti non hanno paura di mostrare la propria passione per la musica. 

 

• nel set: 4 punte metalliche, 4 rondelle metalliche, 4 piedini in silicone 
 

 

EAN: 5902602874018 

 

 

 

 

 

peso netto: 7,00 kg 

dimensioni prodotto: 280 x 422 x 325 mm  
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SUBWOOFERS 

 

 

SUB-12 HGL 599 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Subwoofer 490,98 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il più grande e potente della famiglia di subwoofer Wilson, il SUB-12 offre 

bassi potenti anche in ambienti di grandi dimensioni. Con 250 W di potenza 
e una cassa bass reflex adeguatamente tarata, il SUB-12 è il complemento 

perfetto per il tuo home theater, creando un'esperienza sonora completa e 
coinvolgente, ricca di bassi cinematografici profondi. 
Un driver da 30 cm (12 "), integrato in un involucro pesante e solido, 

combinato con un amplificatore in classe D da 250 W consente al SUB-12 di 
affrontare qualsiasi sfida e fornire esattamente la quantità di bassi che ti 

aspetti. 
Il subwoofer funzionerà anche negli impianti stereo, dove insieme agli 
altoparlanti crea un sistema 2.1 perfetto per generi musicali selezionati o 

semplicemente per chi ama i bassi profondi e potenti anche negli impianti 
stereo. 

 

• tipo: Subwoofer attivo con sistema bass reflex (nessun amplificatore 
richiesto) 

• altoparlante: 1x 12 ”(30cm) lunga escursione 

• potenza continua (RMS): 250W 
• Ingressi: stereo Cinch 

• alimentazione: 230V / 50Hz 

• controllo di fase: 0/180 gradi 
• volume: regolabile 

• gamma di frequenza: 40 - 200Hz 

• frequenza di taglio: regolabile 
• consumo energetico in modalità standby: <0,5 W 

• funzione di standby automatico: Sì (acceso/spento) 

• modalità di funzionamento: Auto/ON 
 

 

EAN: 5903402874086 

EAN: 5903402874079 

 

 

 

 

 

peso netto: 15,50 kg 

dimensioni prodotto: 360 x 360 x 381 mm  

 

 

 

SUB-12 449 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Subwoofer 368,03 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il più grande e potente della famiglia di subwoofer Wilson, il SUB-12 offre 
bassi potenti anche in ambienti di grandi dimensioni. Con 250 W di potenza 

e una cassa bass reflex adeguatamente sintonizzata, il SUB-12 è il 
complemento perfetto per il tuo home theater, creando un'esperienza 
sonora completa e coinvolgente, ricca di bassi cinematografici profondi. 

Un driver da 30 cm (12 "), integrato in un involucro pesante e solido, 
combinato con un amplificatore di classe D da 250 W consente al SUB-12 di 

affrontare qualsiasi sfida e fornire esattamente la quantità di bassi che ti 
aspetti. 
Il subwoofer funzionerà anche negli impianti stereo, dove insieme agli 

altoparlanti crea un sistema 2.1 perfetto per generi musicali selezionati o 
semplicemente per chi ama i bassi profondi e potenti anche negli impianti 

stereo. 
 

• tipo: Subwoofer attivo con sistema bass reflex (nessun amplificatore 
richiesto) 

• altoparlante: 1x 12 ”(30cm) lunga escursione 

• potenza continua (RMS): 250W 

• Ingressi: stereo Cinch 
• alimentazione: 230V / 50Hz 

• controllo di fase: 0/180 gradi 

• volume: regolabile 
• gamma di frequenza: 40 - 200Hz 

• frequenza di taglio: regolabile 

• consumo energetico in modalità standby: <0,5 W 

• funzione di standby automatico: Sì (acceso/spento) 
• modalità di funzionamento: Auto/ON 

 

 

EAN: 5903402874055 

EAN: 5903402874062 

 

 

 

 

 

peso netto: 15,50 kg 
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SUB-10 379 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Subwoofer 310,66 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Il SUB-10 è un woofer attivo con un sistema Bass Reflex, che lo rende 

ideale come rinforzo sonoro nei sistemi home theater. Il SUB-10 è ideale 
come componente aggiuntivo nell'home theater per esaltare la sorgente 

pulita di una colonna sonora potente o per amplificare dinamicamente gli 
effetti ascoltati. L'uso di un amplificatore dotato di un filtro passa-basso sia 
attivo che passivo aumenta notevolmente la flessibilità di applicazione del 

SUB-10. 
 

• tipo: subwoofer attivo con sistema bass reflex 

• altoparlante: 1x woofer da 10 ”(250mm) a lunga escursione 

• ingressi: RCA (stereo) 
• alimentazione: 230 V / 50 Hz (corrente alternata) 

• interruttore di fase 0-180 ° 

• volume: regolabile 
• risposta in frequenza: 25-150 Hz 

• frequenza di crossover: regolabile 

• potenza in uscita: 150 W (RMS) 
 

 

EAN: 5903402873935 

EAN: 5903402873942 

 

 

 

 

 

peso netto: 11,60 kg 

dimensioni prodotto: 320 x 320 x 330 mm  

 

 

 

SUB-9 279 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Subwoofer 228,69 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson SUB-9 è un subwoofer compatto e dal buon suono con un elegante 
design Wilson. Con un woofer a corsa lunga da 8 pollici (210 mm), un 

alloggiamento robusto e un amplificatore di classe A / B da 150 W 
incorporato, fornisce un buon supporto alle basse frequenze sia in 
collaborazione con sistemi audio surround home theater che con sistemi di 

altoparlanti stereo. 
Il solido driver da 8" è costruito solo con materiali di altissima qualità e 

appositamente progettato per adattarsi perfettamente al cabinet e 
all'amplificatore per garantire le massime prestazioni a tutti i livelli di 
volume. 

La costruzione del cabinet in MDF fornisce un eccellente suono a bassa 
frequenza senza distorsioni - non ci sono risonanze o vibrazioni indesiderate 

dal cabinet e l'eccellente sistema Bass Reflex assicura il massimo effetto dei 
bassi. 
Wilson SUB-9 può essere collegato a tutti gli amplificatori stereo e ricevitori 

AV e può essere facilmente adattato alle esigenze del tuo sistema audio 
surround o stereo. 

Wilson SUB-9 ha un filtro passa-basso incorporato - quindi si consiglia di 
impostare il taglio delle basse frequenze sul ricevitore al valore massimo e 

di regolare questo parametro dal livello del subwoofer (manopola 
crossover) per ottenere la massima resa. 

 

• Tipo: subwoofer attivo con sistema bass reflex 

• Altoparlante: woofer da 8” (210 mm) a lunga escursione 

• Ingressi: ingresso stereo Cinch 

• Tensione di azionamento: 220-240V, corrente alternata 50/60 Hz 
• Interruttore di fase: 0-180 gradi 

• Volume: regolabile 

• Gamma di frequenza (-3dB): 25 - 150 Hz 
• Frequenza di taglio: regolabile 

• Potenza in uscita: 150 W (RMS) 
 

 

EAN: 5903402873850 

 

 

 

 

 

peso netto: 9,20 kg 

dimensioni prodotto: 305 x 275 x 310 mm  
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CABLES 

 

 

WILSON PREMIUM HDMI 
CABLE 3.0M 

24,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo HDMI 8K ultraveloce con Ethernet 20,41 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson HDMI è un cavo di connessione di alta qualità che ti consente di 
trasferire l'immagine nella massima qualità 8K dai tuoi dispositivi preferiti 

come una console di gioco, un computer o un lettore multimediale. 
Grazie alla larghezza di banda di 48 Gbps, il cavo Wilson HDMI garantisce la 

possibilità di visualizzare l'immagine in risoluzione 8K a 60Hz o 4K a 120Hz. 
Il cavo Wilson HDMI è conforme ai requisiti dell'ultimo standard 2.1, ma è 
anche retrocompatibile con i vecchi standard HDMI (1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0a / 

2.0b). Grazie a questo, puoi essere sicuro che il cavo sarà adatto per 
collegare tutti i dispositivi del tuo sistema. 

La copertura in PVC resistente e durevole con schermatura aggiuntiva 
protegge il segnale trasmesso dalle interferenze esterne, garantendone la 
stabilità e riducendo al minimo la perdita di qualità. Le spine dei cavi sono 

ricoperte di oro 24 carati e il loro design preciso e l'assemblaggio di alta 
qualità garantiscono una connessione meccanica stabile quando sono 

collegate a dispositivi cooperanti, indipendentemente dall'angolazione con 
cui sono collegate. 

 

• velocità di trasmissione del segnale super elevata fino a 48 Gbps 
• compatibilità con gli standard più recenti e precedenti (1.3 / 1.4 / 2.0 

/ 2.0a / 2.0b / 2.1) 

• supporto per: 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz e risoluzioni fino a 10K 

• Supporto per i formati HDR dinamici 

• eARC (canale di ritorno audio avanzato) 

• Supporto Deep Colour 
• Supporto del segnale 3D 

• spine corte che occupano meno spazio sul retro del dispositivo 

• spine placcate in oro 
• elevata resistenza della copertura 

• lunghezza: 3 m 
 

 

EAN: 5902602873035 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

WILSON PREMIUM HDMI 
CABLE 1.5M 

14,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo HDMI 8K ultraveloce con Ethernet 12,21 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson HDMI Premium è un cavo di connessione di alta qualità che ti 

consente di trasferire l'immagine nella massima qualità 8K dai tuoi 
dispositivi preferiti come una console di gioco, un computer o un lettore 

multimediale. 
Grazie alla larghezza di banda di 48 Gbps, il cavo Wilson HDMI Premium 
garantisce la possibilità di visualizzare l'immagine in risoluzione 8K a 60Hz o 

4K a 120Hz. 
Il cavo Wilson HDMI Premium è conforme ai requisiti dell'ultimo standard 

2.1, ma è anche retrocompatibile con i vecchi standard HDMI (1.3 / 1.4 / 
2.0 / 2.0a / 2.0b). Grazie a questo, puoi essere sicuro che il cavo sarà 

adatto per collegare tutti i dispositivi del tuo sistema. 
La copertura in PVC resistente e durevole con schermatura aggiuntiva 
protegge il segnale trasmesso dalle interferenze esterne, garantendone la 

stabilità e riducendo al minimo la perdita di qualità. Le spine dei cavi sono 
ricoperte di oro 24 carati e il loro design preciso e l'assemblaggio di alta 

qualità garantiscono una connessione meccanica stabile quando sono 
collegate a dispositivi cooperanti, indipendentemente dall'angolazione con 
cui sono collegate. 

 

• velocità di trasmissione del segnale super elevata fino a 48 Gbps 

• compatibilità con gli standard più recenti e precedenti (1.3 / 1.4 / 2.0 
/ 2.0a / 2.0b / 2.1) 

• supporto per: 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz e risoluzioni fino a 10K 
• Supporto per i formati HDR dinamici 

• eARC (canale di ritorno audio avanzato) 

• Supporto Deep Colour 

• Supporto del segnale 3D 
• spine corte che occupano meno spazio sul retro del dispositivo 

• spine placcate in oro 

• elevata resistenza della copertura 
• lunghezza: 1,5 m 

 

 

EAN: 5902602873028 
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WILSON HDMI CABLE 2.0M 16,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo HDMI 8K ultraveloce con Ethernet 13,85 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

Wilson HDMI è la scelta perfetta per qualsiasi applicazione in cui è richiesta 

la trasmissione video ad alta velocità con risoluzioni 4K e 8K. 
Particolarmente adatto per il collegamento delle più recenti console di 

gioco, computer e lettori multimediali. 
Il cavo Wilson HDMI offre la possibilità di visualizzare l'immagine in 
risoluzione 8K a una frequenza di 60 Hz o 4K a una frequenza di 120 Hz, 

garantendo una larghezza di banda molto elevata fino a 48 Gbps. 
Il cavo garantisce la conformità con l'ultimo standard HDMI 2.1, 

assicurando anche la retrocompatibilità con i vecchi standard HDMI 
1.3/1.4/2.0/2.0a/2.0b. Quindi sarà adatto a tutti i sistemi attualmente 
utilizzati che richiedono una connessione HDMI. 

Copertura in PVC resistente e durevole, ha una schermatura aggiuntiva e 
protegge il segnale trasmesso da interferenze esterne, garantendone la 

stabilità e riducendo al minimo la sua perdita di qualità. Per coprire i 
contatti è stato utilizzato oro 24 carati e la precisione della costruzione e 
l'alta qualità dell'assemblaggio garantiscono una connessione meccanica 

stabile. 
 

• velocità di trasmissione del segnale super elevata fino a 48 Gbps 

• compatibilità con l'ultimo standard 2.1 e indietro con gli standard più 
vecchi e diffusi (1.3 / 1.4 / 2.0 / 2.0a / 2.0b / 2.1) 

• supporto per: 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz e risoluzioni fino a 10K 

• Supporto per i formati HDR dinamici 

• eARC (canale di ritorno audio avanzato) 
• Supporto Deep Colour 

• Supporto del segnale 3D 

• spine corte che occupano meno spazio sul retro del dispositivo 
• spine placcate in oro 

• elevata resistenza della copertura 

• lunghezza: 2 m 
 

 

EAN: 5902602873011 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

WILSON SPK CABLE 6.0MM 
(50m) 

10,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo per altoparlanti (50m) 8,93 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

• Cavo per altoparlanti - ideale per home theater e sistemi stereo 

• Conduttori in rame OFC ad alto grado di purezza 

• - area della sezione trasversale: 6,0 mm² 
• - copertura trasparente 

• - metri di cavo contrassegnati consecutivamente - grazie a questo saprai 
sempre quanto filo è rimasto sulla bobina 

• - indicazione +/- 

• - cavo venduto in rotoli da 50 metri 

• - prezzo al metro 
 

 

EAN: 5902602874100 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SPK CABLE 4.0MM (100m) 6,99 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo per altoparlanti (100m) 5,73 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

• cavo per altoparlanti - ideale per home theater e sistemi stereo 

• conduttori in rame OFC ad alto grado di purezza 

• area della sezione trasversale: 4.0 mm² 
• copertura trasparente 

• metri di cavo contrassegnati consecutivamente - grazie a questo 
saprai sempre quanto filo è rimasto sulla bobina 

• indicazione +/- 

• cavo venduto in rotoli da 100 metri 

• prezzo al metro 
 

 

EAN: 5903402873720 
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SPK CABLE 2.5MM (100m) 4,99 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo per altoparlanti (100m) 4,09 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

• cavo per altoparlanti - ideale per home theater e sistemi stereo 

• conduttori in rame OFC ad alto grado di purezza 
• area della sezione trasversale: 2,5 mm² 

• copertura trasparente 

• metri di cavo contrassegnati consecutivamente - grazie a questo 
saprai sempre quanto filo è rimasto sulla bobina 

• indicazione +/- 

• cavo venduto in rotoli da 100 metri 
• prezzo al metro 

 

 

EAN: 5903402873713 
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SPK CABLE 1.5MM (15m) 39,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo per altoparlanti (15m) 32,70 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

• cavo per altoparlanti - ideale per home theater e sistemi stereo 

• conduttori in rame OFC ad alto grado di purezza 
• area della sezione trasversale: 1,5 mm² 

• copertura trasparente 

• metri di cavo contrassegnati consecutivamente - grazie a questo 
saprai sempre quanto filo è rimasto sulla bobina 

• indicazione +/- 

• cavo venduto in rotoli da 15 metri 
 

 

EAN: 5903402873744 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SPK CABLE 4.0MM (2x3m) 69,90 €   
PREZZO VENDITA (IVA incl.)   

Cavo per altoparlanti 2x4mm (3m) - spine a banana 57,30 €   
PREZZO VENDITA (IVA escl.)   

• cavo per altoparlanti - ideale per home theater e sistemi stereo 

• conduttori in rame OFC ad alto grado di purezza 

• area della sezione trasversale: 4.0 mm² 
• copertura trasparente 

• metri di cavo contrassegnati consecutivamente 

• indicazione +/- 
• spine a banana 

 

 

EAN: 5903402873751 
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