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Nati originariamente per l’home cinema: uno spettacolo per la musica

La serie Tempesta riunisce la pienezza dinamica necessaria per l’home cinema con la completez-
za di un sistema HiFi Stereo
I di� usori Tempesta sono basati sul base re� ex diretto a pavimento combinato ad una tromba dei 
medioalti con driver di compressione.
Buona musica, un buon libro. Anche un bel � lm è qualcosa che può contribuire a rendere un 
giorno ben riuscito. Blumenhofer Acoustics � n dall’inizio si è impegnata a permettere ai suoi 
clienti una esperienza unica nelle proprie pareti domestiche. Con questo obiettivo in mente è 
nata la serie Tempesta.

Allacciate le cinture di sicurezza del vostro divano e preparatevi ad immergervi nella tempesta di 
energia ed emozioni che un � lm è in grado di trasmettere.
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Combinazione di medioalti a tromba e Bass Re� ex

I di� usori della serie Genuin o� rono una notevole qualità audio� -
la per autenticità e naturalezza. Senza dimenticare la loro adattabi-
lità a qualunque tipo di ampli� catore inclusi i valvolari più sensibi-
li. Caratteristica comune di tutti i modelli è l’accordo in bass re� ex 
abbinato ad una tromba dei medio alti con driver a compressione.
Onesta, originale, naturale - in rispetto del suo nome la serie Ge-
nuin di Blumenhofer Acoustics riproduce la musica in qualità su-
periore.
Questa serie è stata realizzata per i musico� li più esigenti. Onesta 
nella riproduzione di voci e strumenti, la serie Genuin riproduce 
tutta la dinamica in una risoluzione a� ascinante senza le coloriture 
tipiche delle casse a tromba. Vi sorprenderà con la totalità e l’orga-
nicità del suo � usso sonoro.

Godetevi il suono Genuin.
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Blumenhofer da sca� ale, le uniche anche per valvolari

Facili da nascondere, ma così belli che è un peccato non vederli. Eleganti nell’estrema va-
rietà di legni disponibili.
Hanno un accordo di Bass-Re� ex in direzione posteriore per sfruttare al meglio l’e� etto 
parete.

Il grande suono Blumenhofer Acoustics anche nelle piccole casse.
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