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Ego è un diffusore molto compatto e raffinato, che può essere utilizzato per realizzare piccoli impianti stereo 

o home cinema, ovvero per i canali effetti nei sistemi che utilizzano diffusori importanti. Gli altoparlanti sono 

schermati, per rendere possibile il posizionamento dei diffusori in prossimità di un televisore a tubo catodico. 

Il box è interamente realizzato in pressofusione di alluminio ed accuratamente verniciato in nero opaco. 

Ego is a very compact and stylish 

loudspeaker, that can be used to 

build little hi-fi stereo or complete 

home cinema systems, further as 

effect channels in audio systems 

using important front speakers too. 

The drivers are shielded to enable 

the placement of these loudspeak-

ers near a television with cathod-

ic tube screen. The box is made 

entirely of die-cast aluminium and 

carefully painted in mat black.

Ego è disponibile singolo o in cop-
pia; se singolo, è fornita una base 
d’appoggio per l’uso in posizione 
orizzontale, come canale centrale 
nei sistemi home cinema.

Ego is available in single or pair: 
if single, a support base for hori-
zontal position is provided, to use 
it as centre channel in the home 
cinema systems.
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Ego utilizza un woofer da cento millimetri con cono in 
polipropilene rinforzato con mica ed un tweeter con 
cupola da 26 millimetri in seta impregnata; il crosso-
ver 12 dB/oct è realizzato con componenti di pregio. 
Fornisce un suono molto preciso, veloce e dettagliato, 
la timbrica è equilibrata, le voci sono molto naturali. 

SPECIFICHE / DATA
diffusore acustico / speaker system 2-way, bass-reflex
amplificatore suggerito / suggested amplifier 20 ÷ 60 watt
impedenza amplificatore / amplifier load impedance 4 ÷ 8 ohm
risposta in frequenza / frequency response 60 ÷ 22000 hertz
sensibilità / sensitivity 89 dB (2.83 V / 1 m)
diametro woofer / woofer diameter 100 mm
diametro cupola del tweeter / tweeter dome diameter 26 mm
frequenza di crossover / crossover frequency 3500 hertz
dimensioni / dimensions 126 x 200 x 140 mm
peso / weight 2.4 Kg

altoparlanti schermati • shielded loudspeakers
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La staffa in dotazione rende agevole il fissaggio a parete con diverse angolazioni.

The special bracket supplied makes it easy wall mounting with different angles.

Ego uses a one hundred millimetres woofer with poly-
propylene cone reinforced by mica and a tweeter with 
26 mm impregnated silk dome; the 12 dB/oct crossover 
is made with good quality components. This compact 
loudspeaker provides a very accurate sound, fast and 
detailed, the tone is balanced, the voices are very natural.
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