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SERIE SMART

stand per Soundbox 3

SMART SOUNDBOX 3

piccolo diffusore attivo wireless che sfrutta la connettività 
Google Chromecast per accedere ai servizi di streaming e 
alle funzioni multiroom, può riprodurre musica via 
Bluetooth o via cavo grazie all’ingresso aux, è 
completamente controllabile tramite il pannello superiore o 
l’app Google Home, è compatibile con tutti i formati e i 
servizi di streaming supportati da Chromecast

nero - bianco pz 379,00        

LS 3 stand per SMART Soundbox 3 black pz 180,00        

SMART SOUNDBAR 9

questa soundbar è anche un diffusore attivo che si integra 
in un setup multiroom grazie alla connettività Chromecast, 
per un audio ancora più coinvolgente potrete abbinarla al 
subwoofer (Smart Sub 8) e a 2 canali posteriori (Sounbox 
3) per avere un sistema Home Cinema completamente 
wireless - Formati audio multicanale: Dolby Audio, DTS 
Digital Sorround Connettività: 3 ingressi HDMI (3D, 4K, 
HDR), 1 uscita HDMI ARC, ingresso ottico, digitale 
coassiale, analogico, uscita sub, LAN

nero - bianco pz 769,00        

SMART SOUNDBAR 10

oltre alle caratteristiche condivise con il modello Soundbar 
9, Soundbar 10 integra due diffusori Dolby Atmos capaci 
di ricreare l’esperienza immersiva del suono 3D con la 
massima semplicità - Connettività: 3 ingressi HDMI (3D, 
4K, HDR), 1 uscita HDMI ARC, ingresso ottico, digitale 
coassiale, analogico, uscita sub, LAN Trasmissione 
wireless agli altri diffusori della serie Smart Formati audio 
multicanale: Dolby Atmos, DTS-HD Tecnologia Virtual 
surround sound via Dolby Audio

nero - bianco pz 999,00        

SMART SOUNDDECK 100 new

sistema virtual surround 2.1 - 300W - Bluetooth® 4.0 -
Dolby Digital® decoder - DTS Digital Surround™ decoder 
Stereo & Surround Sound - LED Display -semplice 
installazione - funzione IR-learn - controllabile dal 
telecomando TV - accensione e spegnimento automatico 
con la TV - ECO Mode - Bluetooth Select - selezione 
diretta degli ingressi - Lip-Sync - 3 preselezioni per 
regolare l'acustica in base alla stanza - Easy-Pairing 

nero pz 1.089,00     

SMART SUB 8

il subwoofer Smart 8 si collega senza cavi a tutti i diffusori 
della serie Smart per garantire una miglior resa in gamma 
bassa. I 200 watt di potenza permettono di godere al 
meglio dell’esperienza Home Cinema o di regalare 
maggior profondità in gamma bassa a una coppia di 
Soundbox 3

nero - bianco pz 689,00        

SMART SUB 12 new il nuovo subwoofer della serie Smart - 220 watt di potenza nero - bianco pz 949,00        

SMART VENTO 3

diffusori da stand attivi wireless, 2 vie bass reflex, 350W, 
1 ingresso Analogico (chinch), 1 interfaccia Bluetooth® 
3.0 (apt-X® Decoding per una trasmissione con qualità 
CD), 1 ingresso Digitale (coassiale) e 1 Ottico, 1 uscita 
Subwoofer, 1 ingresso USB XMOS® technology e 1 XLR 
(Bilanciato), Decoder: Dolby Audio®, DTS Digital 
Surround®

nero - bianco high 
gloss

pz 1.250,00     

SMART VENTO 9

diffusori da pavimento attivi wireless, 3 vie bass reflex, 
600W, 1 ingresso Analogico (chinch), 1 interfaccia 
Bluetooth® 3.0 (apt-X® Decoding per una trasmissione 
con qualità CD), 1 ingresso Digitale (coassiale) e 1 Ottico, 
1 uscita Subwoofer, 1 ingresso USB XMOS® technology 
e 1 XLR (Bilanciato), Decoder: Dolby Audio®, DTS Digital 
Surround®

nero - bianco high 
gloss

pz 2.350,00     
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Canton Smart è un vero e proprio 
‘ecosistema’ che vi permette di ascoltare 

musica da tutte le principali piattaforme di 
streaming, di costruire un sistema Home 
Cinema wireless e un sistema multiroom, 

il tutto sfruttando la rete interna dei 
diffusori o la piattaforma Google 

Chromecast per garantire massima 
versatilità, connettività e semplicità di 

utilizzo.
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SMART CONNECT

new
preamplificatore AV wireless - trasmissione ad alta 
risoluzione - 6 ingressi attivi & 8 ingressi wireless - 
Dolby Atmos & DTS-HD - Chromecast built-In & Spotify

nero pz 659,00        

SMART AMP 5.1

new
sistema virtual surround 2.1 - 600 Watt - 6 ingressi 
passivi & 8 ingressi wireless - Dolby Atmos & DTS-HD - 
Chromecast built-In & Spotify

nero pz 859,00        

SERIE REFERENCE

Reference 9 K diff. compatto High End a 2 vie, bass reflex, 200W
piano finish nero - 
bianco

pz 1.229,00     

Reference 9 K diff. compatto High End a 2 vie, bass reflex, 200W piano finish ciliegio pz 1.420,00     

Reference 8 K diff. compatto High End a 3 vie, bass reflex, 300W piano finish nero pz 1.975,00     

Reference 7 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 340W
piano finish nero - 
bianco

pz 2.459,00     

Reference 7 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 340W piano finish ciliegio pz 2.749,00     

Reference 5 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 440W
piano finish nero - 
bianco

pz 3.279,00     

Reference 5 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 440W piano finish ciliegio pz 3.682,00     

Reference 3 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 600W
piano finish nero - 
bianco

pz 4.918,00     

Reference 2 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 700W 
piano finish nero - 
bianco

pz 6.800,00     

Reference 1 K diff. da pavimento High End, 3 vie, bass reflex, 900W 
piano finish nero - 
bianco

pz 10.403,00   

Reference 50 K CENTER diff. centrale High End a 3 vie, cassa chiusa, 220W
piano finish nero - 
bianco

pz 1.703,00     

Reference 50 K CENTER diff. centrale High End a 3 vie, cassa chiusa, 220W piano finish ciliegio pz 1.892,00     

stand per 9 K e 50 K NON incluso

Reference 50 K SUB subwoofer per serie Reference 750 W
piano finish nero - 
bianco

pz 2.520,00     

SERIE VENTO

VENTO 816.2 diffusore piatto da muro
high gloss nero - 
bianco

pz 459,00        

VENTO 826.2 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 549,00        

VENTO 836.2 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 649,00        

VENTO 876 .2 diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 1.199,00     

high gloss nero - 
bianco

pz 1.399,00     

ciliegio hg pz 1.499,00     
VENTO 886.2 DC diffusore da pavimento

9 K                               8 K                       2 K                                 50 K Center                     50 K SUB
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high gloss nero - 
bianco

pz 1.699,00     

ciliegio hg pz 1.899,00     

VENTO 866.2 Center diffusore centrale 
high gloss nero - 
bianco

pz 999,00        

stand per 826.2 - 836.2 - 866.2 NON incluso
DOLBY ATMOS SPEAKERS

AR 800 (per diffusori Serie 
Vento)

diffusore compatto a 2 vie -100W- “abilitato per Dolby 
Atmos”. Con la sua speciale costruzione permette una 
dimensione sonora verticale. Ne risulta un vero suono 3D. 
Può essere posizionato su un diffusore esistente sia 
frontale che posteriore, da stand o da pavimento o essere 
usato come diffusore OnWall (staffa inclusa). Connettori 
nascosti nel cabinet per poterlo montare a muro. dim. 
(LxHxP) 19.5 x 27 x 14.5 cm

 high gloss nero - 
bianco con griglia 
in stoffa nera

pz 449,00        

SERIE CHRONO SL

CHRONO SL 516.2 diffusore piatto da muro
high gloss nero - 
bianco

pz 349,00        

CHRONO SL 526.2 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 449,00        

CHRONO SL 536.2 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 499,00        

CHRONO SL 586.2 DC diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 1.150,00     

CHRONO SL 596.2 DC diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 1.250,00     

CHRONO SL 556.2 Center diffusore centrale
high gloss nero - 
bianco

pz 649,00        

stand per 526.2 - 536.2 - 556.2 NON incluso

SERIE CHRONO

CHRONO 10 diffusore piatto da muro
high gloss nero - 
bianco

pz 299,00        

CHRONO 20 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 319,00        

CHRONO 30 diffusore compatto 
high gloss nero - 
bianco

pz 359,00        

CHRONO 70 diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 629,00        

CHRONO 80 DC diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 759,00        

CHRONO 90 DC diffusore da pavimento 
high gloss nero - 
bianco

pz 929,00        

CHRONO 50 Center diffusore centrale
high gloss nero - 
bianco

pz 499,00        

stand per 20 - 30 - 50 NON incluso

VENTO 896.2 DC diffusore da pavimento
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SERIE ERGO

nero-wenge pz 450,00        
ciliegio pz 470,00        
nero-wenge pz 699,00        
ciliegio pz 799,00        
nero-wenge pz 999,00        
ciliegio pz 1.050,00     
nero-wenge pz 585,00        
ciliegio pz 669,00        

SUB 650 subwoofer attivo 650W nero pz 1.445,00     

SERIE GLE

GLE 15 ON WALL
diffusori che possono essere montati a muro, utilizzabili 
anche come sostituto dei diffusori da stand

nero-bianco pz 329,00        

GLE 10 diffusore piatto da parete
nero-bianco-
makassar

pz 209,00        

GLE 10 PRO nero-bianco pz 239,00        

GLE 20 diffusore compatto da stand
nero-bianco-
makassar

pz 239,00        

GLE 30 diffusore compatto da stand nero-bianco pz 269,00        

GLE 70 diffusore da pavimento nero-bianco pz 449,00        

GLE 80 diffusore da pavimento nero-bianco pz 499,00        

GLE 90 diffusore da pavimento 
nero-bianco-
makassar

pz 549,00        

GLE 90 AR diffusore da pavimento DOLBY ATMOS nero-bianco pz 849,00        

GLE 50 Center diffusore centrale 
nero-bianco-
makassar

pz 339,00        

DOLBY ATMOS SPEAKERS

AR 4
diffusore compatto multifunzione abilitato per Dolby 
Atmos” - 2 vie - 100W - griglia magnetica ovale

nero-bianco pz 345,00        

SERIE CD

nero opaco - silver pz 199,00        

bianco high gloss pz 230,00        

nero opaco - silver pz 315,00        

bianco high gloss pz 415,00        

Ergo 655 Center diff. centrale a 2½ vie, 160W

CD 250.3

diffusore piatto da parete a 2 vie, cassa chiusa, 120W, 
schermato magneticamente, staffe da muro incluse

CD 220.3

Ergo 620 diff. compatto a 2 vie, 130W

Ergo 670 DC diff. da pavimento a 2½ vie, 170W

diff. da pavimento a 3 vie, 320WErgo 690 DC

diffusore centrale a 2½ vie, cassa chiusa, 130W, 
schermato magneticamente, staffe da muro incluse

620                       670 DC                  690 DC                       655 Center                         SUB 650 

220.3  250.3                290.3       
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nero opaco - silver pz 465,00        

bianco high gloss pz 545,00        
MINIDIFFUSORI

Plus MX.3 minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 70W, cm9x11,5x10
high gloss nero - 
bianco

pz 80,00          

PLUS X.3 minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 100W, cm12x19,5x13 nero - bianco pz 125,00        

PLUS XL.3
minidiffusore a 2 vie, cassa chiusa, 120W, 
cm15x23,5x15,5 

nero - bianco pz 140,00        

PRO X.3

diffusori ad alte prestazioni per installazioni a parete e a 
soffitto, da interni ed esterni, 2 vie, cassa chiusa, 100W, 
cm12x19,5x13, staffe regolabili per parete e soffitto 
incluse

nero - bianco pz 155,00        

PRO XL.3

diffusori ad alte prestazioni per installazioni a parete e a 
soffitto, da interni ed esterni, 2 vie, cassa chiusa, 120W, 
cm15x23,5x15,5, staffe regolabili per parete e soffitto 
incluse

nero - bianco pz 180,00        

AM 5
minidiffusore attivo audiophile adatto ad un uso 
professionale come studio monitor, ideale coem diffusore 
hi-fi unito ad un TV, perfetto come diffusore da PC

nero - bianco pz 379,00        

SUBWOOFER ATTIVI

POWER SUB 8 subwoofer attivo nero - bianco pz 539,00        
POWER SUB 10 subwoofer attivo nero - bianco pz 649,00        
POWER SUB 12 subwoofer attivo nero - bianco pz 779,00        

SUB 601 subwoofer attivo a cassa chiusa, woofer 22cm, 250W
high gloss nero - 
bianco

pz 555,00        

SUB 1500 subwoofer attivo, woofer 31cm, 750W
high gloss nero - 
bianco

pz 2.050,00     

ASF 75 SC subwoofer attivo downfire, 120W nero - bianco pz 390,00        

SISTEMI MOVIE

MOVIE 95
sistema 5.1: sat 100W 9x9x10,5cm, centr. 100W 
20x9x10,5cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da 
muro incluse

nero - bianco set 495,00        

MOVIE 135
sistema 5.1: sat 100W 9x11,6x10,5cm, centr. 100W 
20x9x10,5cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da 
muro incluse

nero - bianco set 535,00        

MOVIE 165
sistema 5.1: sat 120W 8,9x19,6x10,6cm, centr. 120W 
19,6x8,9x10,6cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da 
muro incluse

nero - bianco set 649,00        

MOVIE 265
sistema 5.1: sat 120W 8,9x19,6x10,6 cm, centr. 120W 
19,6x8,9x10,6 cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe 
da muro incluse

nero - bianco set 740,00        

MOVIE 365
sistema 5.1: sat 120W 10,8x29x12,1cm, centr. 120W 
29x10,8x12,1cm, sub attivo 120W 24x41x42cm, staffe da 
muro incluse

nero - bianco set 775,00        

CD 290.3
diffusore da pavimento a 2½ vie, 150W, schermato 
magneticamente

AM 5                 Plus MX.3      Plus X.3                 Plus XL.3               PRO X.3            

601                                           1500  R                                ASF 75

MOVIE 95                           MOVIE 135 MOVIE 165                                          MOVIE 365
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nero set 2.150,00     

bianco high gloss set 2.490,00     

INWALL - INCEILING
ATELIER

ATELIER 900 / 1100

ATELIER 300
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 120W, griglia in tessuto, LxHxP 
33x33x8,8cm

bianco semi gloss pz 465,00        

ATELIER 500
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 140W, griglia in tessuto, LxHxP 
22x57x8,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 535,00        

ATELIER 550
diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex 
con membrana passiva, 140W, griglia in tessuto, LxHxP 
57x22x8,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 535,00        

ATELIER 700
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
26x75x9,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 645,00        

ATELIER 750
diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex 
con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
57x26x9,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 645,00        

ATELIER 900
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
75x26x9,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 745,00        

ATELIER 950
diffusore centrale da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex 
con membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
75x26x9.8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 745,00        

ATELIER 1100
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
75x26x9,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 855,00        

ATELIER 1150
diffusori da muro o da incasso, 2 vie, bass reflex con 
membrana passiva, 160W, griglia in tessuto, LxHxP 
75x26x9,8cm

bianco - nero semi 
gloss

pz 855,00        

INWALL - INCEILING

INWALL SERIE 403

InWall 443
diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e 
minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 
100W, LxHxP 18.3 x 26.4 x 6.7 cm

bianco pz 127,00        

InWall 443 LCR
diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e 
minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 
130W, LxHxP 39.3 x 18.3 x 7.6 cm

bianco pz 185,00        

InWall metal bracket ER 4 staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          
InWall metal bracket ER 4 LCR staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          

INWALL SERIE 805

InWall 845
diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e 
minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 
100W, LxHxP 19x27x7 cm

bianco pz 160,00        

InWall 845 LCR
diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e 
minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 
140W, LxHxP 19x40x7 cm 

bianco pz 218,00        

VERIFICARE SEMPRE MISURE E DETTAGLI SUL SITO 
www.canton.de 

MOVIE 2050.3

sistema 5.1 in alluminio: diffusori frontali da pavimento 2½ 
vie bass reflex, 150W, posteriori 120W, centrale 130W, 
sub attivo 250W, schermata magneticamente, staffe da 
muro incluse 

MOVIE 2050.3                                                                       

InWall  845 LCR     InCeiling 463       InCeiling 865 DT

ATELIER 300             ATELIER 500        ATELIER 700          ATELIER 550                ATELIER 750
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InWall metal bracket ER 4 staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          
InWall metal bracket ER 4 LCR staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          

InWall 865
diffusore da incasso rettangolare con cornice sottile e 
minima sporgenza dalla parete, griglia magnetica, 2 vie, 
120W, LxHxP 23,6x33x8,5 cm

bianco pz 183,00        

InWall metal bracket ER 6 staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          

INWALL SERIE 909

InWall 949
diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica 
regolabile, 100W, cm 17,7x25,8, profondità cm 7

bianco pz 225,00        

InWall 949 LCR
diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica 
regolabile, 140W, cm 17,7x38,7, profondità cm 7

bianco pz 300,00        

InWall metal bracket ER 4 staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          
InWall metal bracket ER 4 LCR staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL pz 73,00          

InWall 989
diffusore da incasso rettangolare con tweeter in ceramica 
regolabile, 160W, cm 26,2x36,6, profondità cm 10

bianco pz 294,00        

InWall metal bracket ER 8 staffa in metallo per diffusori da incasso INWALL  pz 73,00          
INCEILING SERIE 403
InCeiling 443 diffusori da incasso a soffitto a 2 vie, 100W, cm 20 bianco pz 127,00        

InCeiling 463 diffusori da incasso a soffitto a 2 vie, 110W,   cm 23,8 bianco pz 139,00        

INCEILING SERIE 805

InCeiling 885
diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima 
sporgenza, griglia magnetica, 2 vie, 160W, diametro cm 
28,5, profondità cm 9,5

bianco pz 210,00        

INCEILING SERIE 809

InCeiling 889
diffusore da incasso rotondo con cornice sottile e minima 
sporgenza, TWEETER in CERAMICA, griglia magnetica, 
2 vie, 160W, diametro cm 28,5, profondità cm 9,5

bianco pz 258,00        

INCEILING SERIE 909

InCeiling 969
diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica 
regolabile, 120W, diametro cm 23,1, profondità cm 9

bianco pz 245,00        

InCeiling 989
diffusore da incasso rotondo con tweeter in ceramica 
regolabile, 160W, diametro cm 27,2 profondità cm 9,5

bianco pz 275,00        

ACCESSORI

LS660 stand per Chrono, GLE, h cm 62
high gloss nero - 
bianco

pz 144,00        

LS860
high gloss nero - 
bianco

pz 250,00        

Cantomount U staffa a muro nero - bianco pz 45,00          

660                  850.3                          


