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SERIE 3000i

Q3010i diffusore da stand 
grigio - noce –
nero -bianco

cp € 299,-

Q3020i diffusore da stand 
grigio - noce –
nero -bianco

cp € 395,-

Q3030i diffusore da stand 
grigio - noce –
nero -bianco

cp € 499,-

Q3050i diffusore da pavimento
grigio - noce –
nero -bianco

cp € 970,-

Q3090Ci diffusore centrale
grigio - noce –
nero -bianco

pz € 249,-

Q3060S subwoofer
grigio - noce –
nero -bianco

pz € 490,-

HI FI



SERIE CONCEPT

CONCEPT 30 diffusore da stand 
nero –bianco – silver 

high gloss
cp € 1250,-

CONCEPT 50 diffusore da pavimento
nero –bianco – silver 

high gloss
cp € 2690,-

CONCEPT 90 diffusore centrale
nero –bianco – silver 

high gloss
pz € 875,-

QB12 subwoofer
nero –bianco

high gloss
pz € 935,-

HI FI



SERIE CONCEPT

CONCEPT 300 diffusore da stand 

silver hg e ebano –
nero hg e rosewood

– bianco hg e 
quercia

cp € 3600,-

CONCEPT 500 diffusore da pavimento

silver hg e ebano –
nero hg e rosewood

– bianco hg e 
quercia

cp € 6000,-

CONCEPT 300
con stand

diffusore CONCEPT 300con stand 
TENSEGRITY incluso

cp € 4300,-

HI FI



Q7000LRi diffusore sorround da stand
nero -
bianco

pz € 195,-

Q7060S
SUBWOOFER

subwoofer slimline
nero -
bianco

pz € 469,-

Q7000i 5.0 
SPEAKER PACK

sistema home cinema composto da 
2 cp di Q7000LRi + 1 centrale Q7000Ci

nero -
bianco

set € 979,-

Q7000i 5.1 SLIM 
SPEAKER PACK

sistema home cinema composto da 
2 cp di Q7000LRi + centrale Q7000Ci + 

subwoofer Q7060S

nero -
bianco

set € 1399,-

HOME CINEMA
SERIE 7000i



Q3010i
CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
2 cp Q3010i + centrale Q3090i + 

subwoofer Q3060S

grigio - noce –
nero -bianco

set € 1375,-

Q3050i
CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
1 cp Q3050i + 1 cp Q3010i + centrale 

Q3090i + subwoofer Q3060S

grigio - noce –
nero -bianco

set € 1990,-

Q3010i PLUS
CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
2 cp Q3010i + centrale Q3090i + 

subwoofer QB12

grigio - noce –
nero -bianco

set € 1590,-

Q3050i PLUS
CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
1 cp Q3050i + 1 cp Q3010i + centrale 

Q3090i + subwoofer QB12

grigio - noce –
nero -bianco

set € 2250,-

HOME CINEMA
SERIE 3000i



CONCEPT 30
5.1

CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
2 cp Concept 30 + centrale Concept 90 + 

subwoofer QB12

Nero – bianco 
high gloss

set € 4095,-

CONCEPT 50
5.1

CINEMA PACK

sistema home cinema composto da 
1 cp Concept 50 + 1 cp Concept 30 + 

centrale Concept 90 + subwoofer QB12

Nero – bianco 
high gloss

set € 5495,-

HOME CINEMA
SERIE CONCEPT



NEW MEDIA

M20 HD

sistema musicale wireless HD per musica, cinema, gaming, dotato di 
connettività Bluetooth® aptX™ HD per lo streaming wireless di audio 
di qualità ad alta risoluzione (fino a 24 bit/48 kHz) da dispositivi come 
smartphone, tablet, laptop e streamer di rete, M20HD dispone anche 

di una serie di ingressi analogici e digitali per la connessione di 
console, TV, lettore CD ed altro ancora.

Disponibile nelle finiture nero – bianco - legno

PREZZO PER LA COPPIA € 529,-

M20 HD



NEW MEDIA
Q ACTIVE

Q ACTIVE 200

Un intero sistema audio wireless ad alta risoluzione con un suono 
hi-fi senza compromessi. Ogni sistema Q Active include connettività per 
Bluetooth 4.1, Apple AirPlay 2, Spotify Connect e UPnP. Q Active è anche 
Roon Ready. Connettività Lan e Wifi - UPnP /DLNA - Ingresso analogico -

Ingresso Phono - Ingresso ottico - HDMI ARC - Uscita Subwoofer. 
L'hub è compatibile con dispositivi abilitati per Google Assistant con 

Chromecast built-in™.
Disponibile nelle finiture nero e bianco.

PREZZO COPPIA DIFFUSORI + HUB € 1999,-



NEW MEDIA
Q ACTIVE

Q ACTIVE 400

Q Active 400 riprende le funzionalità della 
versione da scaffale, garantendo una maggior 
estensione verso le basse frequenze ed una 
maggior potenza, grazie all'aggiunta di un 
subwoofer in più con uno stadio 
d’amplificazione dedicato. 

Disponibile nelle finiture nero e bianco

PREZZO COPPIA DIFFUSORI + HUB 
€ 2999,-



NEW MEDIA
E 120

E 120

Un sistema audio completo nello spazio di un interruttore.
E 120 è un Amplificatore stereo 2 x 25W in classe D con certificazione IP54 

(utilizzabile anche in esterno) dotato di Bluetooth 5.0 per streaming 
wireless della musica, Radio DAB+ and FM, Display da 3,2 pollici Touch 

schermo a colori, ingressi digitali e analogici per TV e altre sorgenti 
esterne, pre out per subwoofer. E 120 è utilizzabile con tutti i diffusori 
passivi e da incasso (vedi listino Q Acoustics Custom Installation) ed è 

progettato per offrire l’affidabilità di un sistema cablato con la pulizia di un 
sistema wireless.

Disponibile nelle finiture nero e bianco.

PREZZO SUGGERITO € 599,-



SUBWOOFER

Q7060S
SUBWOOFER

subwoofer slimline
nero -
bianco

pz € 469,-

Q3060S subwoofer
grigio - noce - nero -

bianco
pz € 490,-

QB12 subwoofer
grigio – bianco

opaco
pz € 749,-

QB12 subwoofer
nero –bianco 

high gloss
pz € 935,-



ACCESSORI

SERIE 7000i

SERIE 3000i

SERIE CONCEPT

SERIE ACTIVE

Q 7060 WB
WALL BRACKET

staffa da muro per subwoofer 
Q 7060

pz € 75,-

Q 3000 FSi
SPEAKER STAND

stand per diffusori serie Q 3000i nero -bianco cp € 220,-

Q 3030 FSi
SPEAKER STAND

stand per diffusori 3030i nero -bianco cp € 250,-

Q FS75 STAND
stand per diffusore 

Q ACTIVE 200 e CONEPT 30
nero -bianco cp € 450,-

Q WB 75
wall bracket per                                                                           

Q ACTIVE 200 e CONCEPT 30
nero -bianco pz € 79,-

Q FS75 STAND
stand per diffusore 

Q ACTIVE 200 e CONEPT 30
nero -bianco cp € 450,-

Q WB 75
wall bracket per                                                                           

Q ACTIVE 200 e CONCEPT 30
nero -bianco pz € 79,-

TENSEGRITY 
STAND

stand per CONCEPT 300 silver cp € 1050,-

Q 3000 WB
WALL BRACKET

staffa da muro per serie Q 3000i pz € 29,50

Q 60 WB
WALL BRACKET

staffa da muro per subwoofer 
Q 3060S

pz € 75,-
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