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SERIE ELEMENT

Serie Element - caratterizzata 
dalla tecnologia Torrent 
sviluppata da Totem che 
consente di non inserire 
crossover nella sezione 
woofer

                       FIRE                                           METAL               WOOD

FIRE V2

diffusore da stand a 2 vie con nuovi woofer per 
maggiore dinamica e migliore controllo sulle gamme 
medio-basse, nuovo crossover nella sezione 
tweeter ed un diverso sistema di tuning dei bassi; 
più facile da pilotare e più flessibile nel 
posizionamento; griglia magnetica inclusa; 
connettori WBT Platinum

nero o bianco 
lucido

pz 4.295,00                      

METAL V2

diffusore da pavimento a 3 vie, con doppio woofer, 
nuovo crossover nella sezione tweeter ed un diverso 
sistema di tuning dei bassi, ne risulta un’immagine 
sonora ancora più profonda, più ampia, più 
tridimensionale, al di là dello spazio fisico in cui si 
trova il diffusore; sistema di disaccoppiamento e 
griglie magnetiche inclusi

nero o bianco 
lucido

pz 9.350,00                      

WOOD V2 diffusore centrale
nero o bianco 

lucido
pz 5.990,00                      

KIN AMP       KIN MONITOR                                  KIN FLEX KIN PLAY MINI

SERIE KIN

KIN AMP

amplificatore integrato di dimensioni compatte, 
grande facilità di posizionamento,  pilota senza 
problemi numerosi modelli di diffusori Totem da 
scaffale e da pavimento con grande qualità 
musicale; potenza di 100 watt per canale, 
connettività wireless Bluetooth ™4.1 e Qualcomm® 
aptX ™ HD con frequenza di campionamento fino a 
48kHz, un ingresso analogico RCA stereo un 
ingresso Aux Mini-jack da 3,5 mm, un ingresso 
Digitale ottico Toslink, un’uscita preamplificata RCA 
per subwoofer

nero o bianco pz 1.100,00                      

KIN MONITOR

cabinet ampio e rigido, in grado di gestire molta più 
potenza, bassi più profondi, maggiore efficienza e 
capacità di sostenere volume più alti, altoparlanti 
attentamente selezionati per creare una risposta di 
fase virtualmente perfetta ed un suono 
tridimensionale; tweeter con cupola in lega di 
metallo da 1” per alti ariosi e dettagliati, woofer 
ibrido naturale da 4” per bassi veloci e musicali, 
micro apertura in ciascun cabinet per il migliore 
settaggio possible perfezionando la risposta dei 
bassi ed espandendo la tridimensionalità 
dell’immagine sonora, piedini adesivi e grgilie 
magnetiche inclusi 

nero o bianco pz 425,00                         

KIN PLAY
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KIN FLEX

canale centrale / sinistro / destro; soluzione ultra-
flessibile, ultra-compatta ed ultra-efficiente; 
posizionabile in alto o in basso, nascosto o esposto, 
appoggiato su un mobile, appeso al muro o al 
soffitto, anche in una configurazione asimmetrica. 
Gli altoparlanti sono ultra-sensibili ed offrono grande 
dettaglio - assoluta linearità anche a gamme di 
funzionamento estreme e prestazioni sicuramente 
senza distorsione. FLEX è perfetto in sistemi 
multicanale, può essere montato a muro 
orizzontalmente o verticalmente o sotto-sopra se 
vicino al soffitto, piedini adesivi - griglia magnetica e 
staffa da muro inclusi

nero o bianco 
satinato

pz 565,00                         

KIN PLAY MINI
diffusore attivo, stesse caratteristiche di KIN PLAY 
in dimensioni più contenute per un posizionamento 
ancora più facile 

nero o bianco 
satinato

pz 550,00                         

KIN PLAY 

diffusore attivo, con telecomando, cavo per diffusori 
e di alimentazione, griglia magnetica e piedini 
adesivi; non serve l'amplificatore, dotato di Bluetooth 
4.1 con Qualcomm® aptX™ HD per streaming 
wireless, facile da posizionare, versatile grazie agli 
ingressi digitali ed analogici per collegare il giradischi 
ma anche i sistemi gaming 

nero o bianco 
satinato

pz 725,00                         

KIN PLAY SOUNDBAR

KIN PLAY SOUNDBAR

soundbar 75W/canale, Bluetooth 5,0 con 
Qualcomm aptx HD, telecomando, cavo ottico, 
staffa per installazione a muro, griglia magnetica e 
piedini adesivi, 

nero o bianco 
satinato

pz 1.750,00                      

KIN SUB 10                                                KIN SUB 

KIN SUB subwoofer attivo, 150W, griglia magnetica e piedini
nero o bianco 

satinato
pz 875,00                         

KIN SUB 10
subwoofer attivo, 300W, griglia magnetica e piedini 
nclusi, abbinabile alla soundbar in modalità wireless 
grazie a LINK

nero o bianco 
satinato

pz 1.225,00                      

LINK
trasmettitore wireless per rendere wireless il 
subwoofer KIN - utilizzabile con tutti i diffusori attivi 
dotati di uscita SUB

nero o bianco 
satinato

pz 175,00                         



Listino al Pubblico

suggerito

IVA incl.

Listino Febbraio 2022

DIFFUSORI BOOKSHELF

                SKYLIGHT                       SKY

SKYLIGHT

SKYLIGHT è molto facile da posizionare, ha grande 
dinamica, spesso superiore a molti diffusori da 
pavimento di piccole dimensioni.
Perfetto per gli ambienti molto vari perchè 
eccellente anche posizionato su un tavolo, in una 
libreria o su stand di vario tipo, griglie magnetiche 
incluse

mogano o nero 
o bianco 
satinato

pz 725,00                         

SKY

diffusore compatto posizionabile su un mobile, in 
libreria o su stand, anche vicino al muro posteriore, 
2 vie, 125W, griglia magnetica; altoparlante speciale 
da 5" a lunga corsa, bobina voce da 3" con una 
elevata capacità di picco per una fantastica risposta 
musicale,  griglie magnetiche incluse

mogano o nero 
o bianco 
satinato

pz 1.250,00                      

SIGNATURE ONE

diffusore compatto posizionabile su un mobile, in 
libreria o su stand dedicato (opzionale, alto ca. 
60cm), NON è una semplice riedizione del famoso 
Model 1 Signature, ma un nuovo diffusore monitor di 
elevata qualità che riflette l’evoluzione delle capacità 
ingegneristiche di Totem Acoustics; un woofer da 
6.5” derivato da quello del modello Forest e 
modificato per poter ottenere le migliori prestazioni 
in queste dimensioni di cabinet; questo migliora 
prestazioni di dinamica del diffusore e consente di 
“attivare” l’ambiente di ascolto per avere un suono 
unico e coinvolgente, con una ampissima immagine 
sonora e riproduzione dei micro dettagli del suono; 
griglie magnetiche incluse

mogano o nero 
o bianco 
satinato

pz 2.100,00                      

SKY TOWER
DIFFUSORI da PAVIMENTO

ARRO diffusore da pavimento a 2 vie, 80W, base in legno
mogano o nero 

o bianco 
satinato

pz 1.200,00                      

ARRO DESIGN diffusore da pavimento a 2 vie, 80W
nero o bianco 

laccato
pz 1.750,00                      

ARRO GRILL tela frontale nera o bianca pz 75,00                           

ARRO                                  FOREST        FOREST SIGNATURE WIND
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SKY TOWER

diffusore da pavimento a 2 vie, Sky Tower è in 
grado di modificare la sua interazione con 
l’ambiente di ascolto senza dover cambiare 
fisicamente la sua posizione, utilizzando la possibilità 
di “mass loadable” (riempimento della parte inferiore 
del diffusore); questo, insieme ai nuovi piedi di 
appoggio, permette di ottenere dei bassi profondi 
con una sensazionale risposta in asse e fuori asse, 
per offrire una grande e reale scena da qualsiasi 
posizione di ascolto e garantire un facile 
posizionamento nell’ambiente di ascolto; griglia 
magnetica e piedini disaccoppianti  inclusi

mogano o nero 
o bianco 
satinato

pz 1.475,00                      

FOREST
diffusore da pavimento a 2 vie, 120W, piedini 
disaccoppianti inclusi

mogano o nero 
o ciliegio o 

bianco satinato
pz 3.150,00                      

FOREST  GRILL tela frontale nera o bianca pz 85,00                           

FOREST SIGNATURE
nuova versione ancora più raffinata della storica 
Forest, diffusore da pavimento a 2 vie, 225W, 
piedini disaccoppianti e base in legno inclusi

mogano o 
ciliegio 

highgloss o 
nero o bianco 

laccato

pz 4.600,00                      

FOREST  MAGNETIC GRILL tela frontale magnetica nera o bianca pz 85,00                           

TRIBE TOWER

diffusore da pavimento a 2 vie, Sky Tower è in 
grado di modificare la sua interazione con 
l’ambiente di ascolto senza dover cambiare 
fisicamente la sua posizione, utilizzando la possibilità 
di “mass loadable” (riempimento della parte inferiore 
del diffusore); questo, insieme ai nuovi piedi di 
appoggio, permette di ottenere dei bassi profondi 
con una sensazionale risposta in asse e fuori asse, 
per offrire una grande e reale scena da qualsiasi 
posizione di ascolto e garantire un facile 
posizionamento nell’ambiente di ascolto; griglia 
magnetica inclusa

nero o bianco 
satinato

pz 3.200,00                      

WIND 
diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, 250W, 
piedini disaccoppianti inclusi

nero o mogano 
o bianco 
satinato

pz 6.800,00                      

WIND MAGNETIC GRILL tela frontale magnetica nera o bianca pz 425,00                         

SKY CENTER

DIFFUSORI CENTRALI

SKY CENTER 
diffusore centrale a 2 vie, grande musicalità, griglia 
magnetica inclusa

nero o mogano 
o bianco 
satinato

pz 1.790,00                      

MODEL 1 Center Signature diffusore centrale a 2 vie, 120W
nero o mogano 

o ciliegio o 
bianco satinato

pz 2.300,00                      

MODEL 1 center GRILL tela frontale nera o bianca pz 99,00                           

MODEL 1 
SIGNATURE
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TRIBE I               TRIBE III        

SERIE TRIBE

TRIBE I
diffusori piatti per schermi piatti / plasma 40-45", 
griglia magnetica e staffe da muro incluse

nero o bianco 
satinati o silver

pz 1.450,00                      

TRIBE II
diffusori piatti per schermi piatti / plasma 50-53", 
griglia magnetica e staffe da muro incluse

nero o bianco 
satinati o silver

pz 1.600,00                      

TRIBE III
diffusori piatti per schermi piatti / plasma 60-65", 
griglia magnetica e staffe da muro incluse

nero o bianco 
satinati o silver

pz 2.900,00                      

TRIBE V
diffusori piatti per schermi piatti / plasma 65" e oltre, 
griglia magnetica e staffe da muro incluse

nero o bianco 
satinati o silver

pz 4.800,00                      

TRIBE STAND STAND per TRIBE pz 400,00                         

TRIBE DUO                                            TRIBE 
TRIO

TRIBE DUO
nero o bianco 

satinati 
pz 2.900,00                      

TRIBE TRIO
nero o bianco 

satinati 
pz 3.950,00                      

TRIBE SOLUTION SUB

subwoofer dedicato alla serie TRIBE, 500W, griglia 
magnetica inclusa, due basi incluse - è possibile 
collegarlo a LINK per un utilizzo wireless

nero o bianco 
satinati 

pz 2.800,00                      

BEAKS                  

ACCESSORI
BEAK risonatore acustico pz 75,00                           

CUSTOM INSTALLATION
NEW KIN ARCHITECTURAL
KIN AIC diffusore InCeiling ANGLED 6,5" pz 990,00                         

KIN AIC BRACKET pre construction bracket pz 199,00                         

KIN LCR diffusore InWall Sealed pz 990,00                         

KIN LCR BRACKET pre construction bracket pz 199,00                         

KIN IW diffusore InWall Sealed pz 785,00                         

KIN IW BRACKET pre construction bracket pz 160,00                         

KIN IC 62 ST diffusore InCeiling STEREO 6,5" pz 480,00                         

KIN IC-ABC ST6 acoustic back can per IC 62 ST pz 100,00                         

KIN IC 61 diffusore InCeiling 6" pz 350,00                         

KIN IC 62 diffusore InCeiling 6" pz 420,00                         

KIN IC-ABC 6 acoustic back can per IC 61 - 62 pz 87,00                           

solution bar - diffusore passivo con l'estetica di una 
sound bar a cui collegare un amplificatore per 
prestazioni eccellenti in tutti gli utilizzi: musical - 

home cineam - gaming; griglia magnetica e staffa 
per montaggio  amuro incluse
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GRIGLIA QUADRATA per IC 61 - 62 - 62 ST - 6 SLIM pz 35,00                           

KIN IC 81 diffusore InCeiling 8" pz 485,00                         

KIN IC 82 diffusore InCeiling 8" pz 630,00                         

KIN IC-ABC 8 acoustic back can per IC 81 - 82 pz 100,00                         

GRIGLIA QUADRATA per IC 81 - 82 - 8 SLIM pz 43,00                           

KIN IC 6 SLIM diffusore InCeiling 6,5" pz 290,00                         

KIN AIC 6 SLIM diffusore InCeiling ANGLED 6,5" pz 345,00                         

KIN IC 8 SLIM diffusore InCeiling 8" pz 420,00                         

KIN IW 6 SLIM diffusore InWall 6,5" pz 350,00                         

KIN IW 8 SLIM diffusore InWall 8" pz 475,00                         

KIN IC PCK 6 pre construction bracket per KIN IC 61 - 62 - 62 ST - AIC 
6 SLIM - IC 6 SLIM

pz 41,00                           

KIN IC PCK 8 pre construction bracket per KIN IC 81 - 82 - IC 8 SLIM pz 47,00                           

NEW TRIBE ARCHITECTURAL
TRIBE IW diffusore InWall Sealed pz 1.400,00                      

TRIBE PCB IW pre construction bracket pz 145,00                         

TRIBE AIC diffusore InCeiling ANGLED Sealed pz 1.750,00                      

TRIBE PCB AIC pre construction bracket pz 199,00                         

TRIBE LCR diffusore InWall Sealed pz 1.750,00                      

TRIBE PCB LCR pre construction bracket pz 199,00                         

TRIBE SOLUTION SUB SUBWOOFER ATTIVO ONWALL pz 2.800,00                      

TRIBE INWALL 
DOUBLE 8 SUB

SUBWOOFER INWALL SEALED + AMPLIFICATORE 
(che può pilotare 2 subwoofers)

set 2.650,00                      

TRIBE INWALL EXTRA 
SUB MODULE

modulo subwoofer aggiuntivo pz 1.320,00                      

TRIBE INWALL SUB 12 SUBWOOFER INWALL SEALED + AMPLIFICATORE set 3.330,00                      

TRIBE DUO diffusore ONWALL  a 2 canali
nero o bianco 

satinati 
pz 2.900,00                      

TRIBE TRIO diffusore ONWALL  a 3 canali
nero o bianco 

satinati 
pz 3.950,00                      


