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Suggerito

IVA incl.

HL-P3ESR  
diffusore da stand, 2 vie, sospensione 

pneumatica, 6ohm, 50W / ch, connettori 
placcati oro, singlewiring

nero pz 1.225,00                  

HL-P3ESR SE 40° 

Anniversario

versione speciale del modello P3ESR SE 
con nuovi connettori WBT, condensatori 

British-made audio grade, speciali 
targhette anteriori e posteriori

olivo pz 1.585,00                  

HL-P3ESR XD NEW

nuovissima versione XD (Extended 
Definition) del modello HL-P3ESR SE 40° 

Anniversario con un crossover 
completamente nuovo che conferisce al 
diffusore un suono più aperto e incisivo 

ciliegio - olivo - 
rosewood

pz 1.585,00                  

HL-Compact 7ES-3 

40° Anniversario

versione speciale del modello Compact 
7ES-3 con nuovi connettori WBT, 

condensatori British-made audio grade, 
speciali targhette anteriori e posteriori

tamo ash pz 2.100,00                  

HL-Compact 7ES-3 

XD
NEW

nuovissima versione XD (Extended 
Definition) del modello HL-Compact 7ES-3 

40° Anniversario con un crossover 
modificato che conferisce al diffusore un 

suono più aperto  

ciliegio - tamo 
ash

pz 2.225,00                  

Monitor 30.2         

40° Anniversario

versione speciale del modello Monitor 30.1 
per celebrare il 40° Anniversario di 

Harbeth, nuovi connettori WBT-nextgen, 
nuovo super-tweeter con barrette 

protettive, nuovi condensatori audio-grade 
British made, speciali targhette anteriori e 

posteriori

silver eucalipto pz 2.475,00                  

Monitor 30.2  XD NEW

nuovissima versione XD (Extended 
Definition) del modello Monitor 30.2 40° 

Anniversario con un crossover modificato 
che conferisce al diffusore un suono più 

aperto  

ciliegio - tamo 
ash - noce

pz 2.675,00                  

Super HL5 PLUS 

40° Anniversario  

versione speciale del modello Super HL5 
Plus per celebrare il 40° Anniversario di 
Harbeth, nuovi connettori WBT-nextgen, 

nuovo super-tweeter con barrette 
protettive, nuovi condensatori audio-grade 
British made, speciali targhette anteriori e 

posteriori

noce pz 3.175,00                  

Super HL5 PLUS  

XD
NEW

nuovissima versione XD (Extended 
Definition) del modello Super HL5 PLUS 

40° Anniversario con un crossover 
modificato che conferisce al diffusore un 

suono più aperto  

ciliegio - 
rosewood - noce

pz 3.175,00                  
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Monitor 40.2                 

40° Anniversario

versione speciale del modello Monitor 40.2 
per celebrare il 40° Anniversario di 

Harbeth, nuovi connettori WBT-nextgen, 
nuovo super-tweeter con barrette 

protettive, nuovi condensatori audio-grade 
British made, speciali targhette anteriori e 

posteriori

olivo - noce pz 9.500,00                  

Monitor 40.3                 

XD
NEW

nuovissima versione XD (Extended 
Definition) del modello Monitor 40.2 
40°Anniversario con un crossover 

modificato che conferisce al diffusore un 
suono più aperto  

ciliegio - exotic 
ash - rosewood - 
noce

pz 9.500,00                  


