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Dopo l’introduzione delle serie Standard e Anniversary Harbeth era 
arrivata ad avere a catalogo più di 45 differenti modelli di diffusori.
Per un’azienda artigianale come Harbeth questo comportava un enorme 
impiego di risorse nella gestione logistica , perché allora non prendere il 
meglio dalle tecnologie e dalle esperienze sviluppate negli anni per 
creare un’unica serie che rappresentasse appieno il carattere  e le qualità 
del marchio?
Ecco Harbeth XD, una serie che - eliminato il superfluo – racchiude 
l’essenza di un marchio che da oltre 40 anni regala l’essenza del British 
Sound agli appassionati di musica



HL-P3SR XD

Ciliegio-Noce cp € 3500,-

Olivo cp € 3650,-

Rosewood cp € 3650,-

Incredibilmente chiaro, preciso e ricco in gamma bassa, questo piccolo 
diffusore racchiude tutta la qualità del suono Harbeth. 
Harbeth P3ESR è il mini monitor definitivo, tutta l’essenza del suono in 
un formato ultra-compatto.
La nuova versione XD (Extended Definition) offre a questo modello un 
crossover completamente nuovo che conferisce al diffusore un suono 
ancora  più aperto e incisivo grazie anche ai nuovi connettori WBT e ai 
condensatori British-made audio grade

Disponibile nelle finiture Ciliegio-Noce, Olivo, Rosewood



HL-COMPACT 7ES-3 XD

Ciliegio-Noce cp € 5000,-

Tamo Ash cp € 5100,-

Un ascolto a tutto tondo, dinamico e ricco di sfumature per una scena 
sonora chiara ed emozionante.
Nella nuova versione XD (Extended Definition) il modello HL-Compact 
7ES-3 presenta un crossover modificato che conferisce al diffusore un 
suono più aperto

Disponibile nelle finiture Ciliegio-Noce, Tamo Ash



MONITOR 30.2 XD

Ciliegio-Noce cp € 5900,-

Tamo Ash cp € 5950,-

Queste nuove Monitor 30 ereditano le caratteristiche dell’acclamato e 
pluripremiato modello di punta Monitor 40.
Questa nuova versione XD (Extended Definition) del modello Monitor 
30 presenta un crossover modificato che conferisce al diffusore un 
suono più aperto.

Disponibile nelle finiture Ciliegio-Noce, Tamo Ash



SUPER HL5 PLUS XD

Il modello - universalmente riconosciuto per lo straordinario suono -
che ha lanciato il marchio Harbeth nel mondo dell’hi fi.
Queste nuove Super HL5 portano la tradizione Harbeth ad un livello di 
eccellenza mai raggiunto prima.
La nuova versione XD (Extended Definition) presenta un crossover 
modificato che conferisce al diffusore un suono più aperto.

Disponibile nelle finiture Ciliegio-Noce, Rosewood

Ciliegio-Noce cp € 7050,-

Rosewood cp € 7150,-



MONITOR 40.3 XD

Creato per portare l’emozione di uno studio di registrazione musicale 
nel tuo salotto. L’avanzato sistema a 3 vie permette a questo diffusore 
di sfruttare al meglio l’esperienza e la tecnologia Harbeth.
Questa nuova versione XD (Extended Definition) presenta un crossover 
modificato che conferisce al diffusore un suono più aperto.

Disponibile nelle finiture Ciliegio, Rosewood, Exotic Ash, Noce

Ciliegio cp € 23000,-

Rosewood cp € 23700,-

Exotic Ash cp € 23700,-

Noce cp € 23700,-



100% fatti a mano 
materiali esclusivi 
legno di frassino 
alta precisione 

senza plastica né metalli 
100% ecologici 

legno certificato da foreste tedesche 
oli naturali senza solventi 

100% audio 
ottima dissipazione delle risonanze 

buon disaccoppiamento 
buona stabilità 

molto leggero e compatto 
eccellenti caratteristiche sonore
100% consigliati da Alan Shaw

STAND PER DIFFUSORI HARBETH

Reference Stand per Harbeth P3 cp € 1450,-

Reference Stand per Harbeth Compact 7 cp € 1450,-

Reference Stand per Harbeth Monitor 30 cp € 1450,-

Reference Stand per Harbeth Super HL5 cp € 1450,-

Reference Stand per Harbeth Monitor 40 cp € 1900,-
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