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ELIPSON

ARCHITECT CI 4

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso
• 2 Vie coassiale
• Woofer da 100mm 
• Tweeter in seta da 19mm orientabile 35/40°
• 80W di potenza
• Sensibilità 84dB
• Risposta in frequenza 85-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 2400Hz
• Diametro esterno Ø181 - P 92 mm
• Cut-Out: Ø138 mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 0,66Kg
• Griglia magnetica
• EAN 3760221804005 
• Confezione singola - Master Pack 8 pcs 
• DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso 2 vie CI 4

La	nuova	linea	di	diffusori	da	incasso	di	ARCHITECT	di	ELIPSON,	
nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	 sonorizzazione	 di	
qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	 recen3	 tecnologie,	 le	
cara<eris3che	degli	altoparlan3	ARCHITECT	non	hanno	nulla	da	
invidiare	ai	diffusori	con	box	esterno.	Na3	per	essere	monta3	a	
parete	 o	 controsoffi<o,	 i	 modelli	 Ci	 e	 IW,	 si	 ada<ano	 ad	 ogni	
3pologia	di	installazione.	Cara<eris3ca	importante	per	i	diffusori	
da	 incasso	 è	 l'aspe<o	 este3co.	 Per	 questo,	 la	 linea	ARCHITECT	
presenta	 una	 griglia	 frontale	 a	 bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	
magne3co.	 Per	 meglio	 integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	
verniciabili	 e	 resisten3	 alla	 corrosione.	 Disponibile	 in	 diverse	
dimensioni,	 i	 modelli	 ARCHITECT	 perme<ono	 di	 creare	 un	
ambiente	sonoro	completo	ed	efficace	che	si	traO	di	uno	spazio	
pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	 della	 serie	
ROUND	 sono	 orientabili	 per	 massimizzare	 la	 qualità	 d’ascolto.	
AdaO	 a	 molteplici	 applicazioni,	 tra	 cui	 sale	 conferenze,	 centri	
commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	 alberghi,	 locali	 commerciali,	
stanze	private	dedicate,	scuole	...	ovunque	qualità	ed	affidabilità	
siano	richies3

Disponibili griglie di  
forma quadrata 

SQ 4 
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ELIPSON

ARCHITECT CI 6

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso
• 2 Vie coassiale
• Woofer da 165mm 
• Tweeter in seta da 19mm orientabile 35/40°
• 100W di potenza
• Sensibilità 87dB
• Risposta in frequenza 70-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 1950Hz
• Diametro esterno Ø246 - P 102 mm
• Cut-Out: Ø200 mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 1,45Kg
• Griglia magnetica
• EAN 3760221804012 
• Confezione singola - Master Pack 8 pcs 
• DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso 2 vie CI 6

La	nuova	linea	di	diffusori	da	incasso	di	ARCHITECT	di	ELIPSON,	
nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	 sonorizzazione	 di	
qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	 recen3	 tecnologie,	 le	
cara<eris3che	degli	altoparlan3	ARCHITECT	non	hanno	nulla	da	
invidiare	ai	diffusori	con	box	esterno.	Na3	per	essere	monta3	a	
parete	 o	 controsoffi<o,	 i	 modelli	 Ci	 e	 IW,	 si	 ada<ano	 ad	 ogni	
3pologia	di	installazione.	Cara<eris3ca	importante	per	i	diffusori	
da	 incasso	 è	 l'aspe<o	 este3co.	 Per	 questo,	 la	 linea	ARCHITECT	
presenta	 una	 griglia	 frontale	 a	 bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	
magne3co.	 Per	 meglio	 integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	
verniciabili	 e	 resisten3	 alla	 corrosione.	 Disponibile	 in	 diverse	
dimensioni,	 i	 modelli	 ARCHITECT	 perme<ono	 di	 creare	 un	
ambiente	sonoro	completo	ed	efficace	che	si	traO	di	uno	spazio	
pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	 della	 serie	
ROUND	 sono	 orientabili	 per	 massimizzare	 la	 qualità	 d’ascolto.	
AdaO	 a	 molteplici	 applicazioni,	 tra	 cui	 sale	 conferenze,	 centri	
commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	 alberghi,	 locali	 commerciali,	
stanze	private	dedicate,	scuole	...	ovunque	qualità	ed	affidabilità	
siano	richies3

Disponibili griglie di  
forma quadrata 

SQ 6 
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ELIPSON

ARCHITECT CI 6ST

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso STEREO
• 2 Vie coassiale
• Woofer da 165mm 
• Tweeter in seta da 2 X 19mm orientabile 35/40°
• 100W di potenza
• Sensibilità 83dB
• Risposta in frequenza 65-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 2200Hz
• Diametro esterno Ø246 - P 105 mm
• Cut-Out: Ø200 mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 1,65Kg
• Griglia magnetica
• EAN 3760221804050 
• Confezione singola - Master Pack 8 pcs 
• DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso STEREO 2 vie CI 6 ST

La	 nuova	 linea	 di	 diffusori	 da	 incasso	 di	 ARCHITECT	 di	
ELIPSON,	 nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	
sonorizzazione	 di	 qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	
recen3	 tecnologie,	 le	 cara<eris3che	 degli	 altoparlan3	
ARCHITECT	 non	 hanno	 nulla	 da	 invidiare	 ai	 diffusori	 con	
box	 esterno.	 Na3	 per	 essere	 monta3	 a	 parete	 o	
controsoffi<o,	 i	 modelli	 Ci	 e	 IW,	 si	 ada<ano	 ad	 ogni	
3pologia	 di	 installazione.	 Cara<eris3ca	 importante	 per	 i	
diffusori	 da	 incasso	 è	 l'aspe<o	 este3co.	 Per	 questo,	 la	
linea	 ARCHITECT	 presenta	 una	 griglia	 frontale	 a	
bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	 magne3co.	 Per	 meglio	
integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	 verniciabili	 e	
resisten3	 alla	 corrosione.	 Disponibile	 in	 diverse	
dimensioni,	i	modelli	ARCHITECT	perme<ono	di	creare	un	
ambiente	sonoro	completo	ed	efficace	che	si	traO	di	uno	
spazio	 pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	
della	 serie	 ROUND	 sono	 orientabili	 per	 massimizzare	 la	
qualità	 d’ascolto.	 AdaO	 a	molteplici	 applicazioni,	 tra	 cui	
sale	 conferenze,	 centri	 commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	
alberghi,	 locali	 commerciali,	 stanze	 private	 dedicate,	
scuole	...	ovunque	qualità	ed	affidabilità	siano	richies3

Disponibili griglie di  
forma quadrata 

SQ 6 
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ELIPSON

ARCHITECT CI 8

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso
• 2 Vie coassiale
• Woofer da 210mm 
• Tweeter in seta da 25mm orientabile 35/40°
• 100W di potenza
• Sensibilità 87dB
• Risposta in frequenza 55-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 2250Hz
• Diametro esterno Ø290 - P 122 mm
• Cut-Out: Ø242 mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 2,28Kg
• Griglia magnetica
• EAN 3760221804029 
• Confezione singola - Master Pack 4 pcs 
• DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso 2 vie CI 8

La	nuova	linea	di	diffusori	da	incasso	di	ARCHITECT	di	ELIPSON,	
nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	 sonorizzazione	 di	
qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	 recen3	 tecnologie,	 le	
cara<eris3che	degli	altoparlan3	ARCHITECT	non	hanno	nulla	da	
invidiare	ai	diffusori	con	box	esterno.	Na3	per	essere	monta3	a	
parete	 o	 controsoffi<o,	 i	 modelli	 Ci	 e	 IW,	 si	 ada<ano	 ad	 ogni	
3pologia	di	installazione.	Cara<eris3ca	importante	per	i	diffusori	
da	 incasso	 è	 l'aspe<o	 este3co.	 Per	 questo,	 la	 linea	ARCHITECT	
presenta	 una	 griglia	 frontale	 a	 bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	
magne3co.	 Per	 meglio	 integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	
verniciabili	 e	 resisten3	 alla	 corrosione.	 Disponibile	 in	 diverse	
dimensioni,	 i	 modelli	 ARCHITECT	 perme<ono	 di	 creare	 un	
ambiente	sonoro	completo	ed	efficace	che	si	traO	di	uno	spazio	
pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	 della	 serie	
ROUND	 sono	 orientabili	 per	 massimizzare	 la	 qualità	 d’ascolto.	
AdaO	 a	 molteplici	 applicazioni,	 tra	 cui	 sale	 conferenze,	 centri	
commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	 alberghi,	 locali	 commerciali,	
stanze	private	dedicate,	scuole	...	ovunque	qualità	ed	affidabilità	
siano	richies3

Disponibili griglie di  
forma quadrata 

SQ 8 
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ELIPSON

ARCHITECT IW 6

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso
• 2 Vie
• Woofer da 165mm 
• Tweeter in seta da 19mm orientabile 35/40°
• 100W di potenza
• Sensibilità 87dB
• Risposta in frequenza 68-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 2950Hz
• Dimensioni esterne 235L x 320A x 75P mmm
• Cut-Out: 205L x 290A mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 1,60Kg
• Griglia magnetica
• EAN 3760221804036 
• Confezione singola - Master Pack 4 pcs 
• DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso 2 vie IW 6

La	 nuova	 linea	 di	 diffusori	 da	 incasso	 di	 ARCHITECT	 di	
ELIPSON,	 nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	
sonorizzazione	 di	 qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	
recen3	 tecnologie,	 le	 cara<eris3che	 degli	 altoparlan3	
ARCHITECT	non	hanno	nulla	da	 invidiare	ai	diffusori	con	box	
esterno.	Na3	per	 essere	monta3	 a	 parete	 o	 controsoffi<o,	 i	
modelli	Ci	e	IW,	si	ada<ano	ad	ogni	3pologia	di	installazione.	
Cara<eris3ca	importante	per	i	diffusori	da	incasso	è	l'aspe<o	
este3co.	Per	questo,	la	linea	ARCHITECT	presenta	una	griglia	
frontale	 a	 bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	 magne3co.	 Per	
meglio	 integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	 verniciabili	 e	
resisten3	alla	corrosione.	Disponibile	 in	diverse	dimensioni,	 i	
modelli	 ARCHITECT	 perme<ono	 di	 creare	 un	 ambiente	
sonoro	 completo	 ed	 efficace	 che	 si	 traO	 di	 uno	 spazio	
pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	 della	 serie	
ROUND	sono	orientabili	per	massimizzare	la	qualità	d’ascolto.	
AdaO	a	molteplici	applicazioni,	tra	cui	sale	conferenze,	centri	
commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	 alberghi,	 locali	 commerciali,	
stanze	 private	 dedicate,	 scuole	 ...	 ovunque	 qualità	 ed	
affidabilità	siano	richies3
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ELIPSON

ARCHITECT IW 8

Caratteristiche Tecniche 
• Altoparlante da incasso
• 2 Vie
• Woofer da 210mm 
• Tweeter in seta da 25mm orientabile 35/40°
• 100W di potenza
• Sensibilità 87dB
• Risposta in frequenza 55-20KHz
• Impedenza 4Ohms
• Xover 2100Hz
• Dimensioni esterne 270L x 370A x 88P mmm
• Cut-Out: 240L x 340A mm
• Contatti a molla Gold anticorrosione
• Peso 2,25Kg
• Griglia magnetica
•  EAN 3760221804036 
•  Confezione singola - Master Pack 2 pcs 
•  DIMA inclusa

Altoparlanti da incasso 2 vie IW 8

La	 nuova	 linea	 di	 diffusori	 da	 incasso	 di	 ARCHITECT	 di	
ELIPSON,	 nasce	 dalle	 sempre	 crescen3	 esigenze	 di	
sonorizzazione	 di	 qualità	 a	 scomparsa.Grazie	 alle	 più	
recen3	 tecnologie,	 le	 cara<eris3che	 degli	 altoparlan3	
ARCHITECT	non	hanno	nulla	da	 invidiare	ai	diffusori	con	box	
esterno.	Na3	per	 essere	monta3	 a	 parete	 o	 controsoffi<o,	 i	
modelli	Ci	e	IW,	si	ada<ano	ad	ogni	3pologia	di	installazione.	
Cara<eris3ca	importante	per	i	diffusori	da	incasso	è	l'aspe<o	
este3co.	Per	questo,	la	linea	ARCHITECT	presenta	una	griglia	
frontale	 a	 bassissimo	 profilo	 ad	 aggancio	 magne3co.	 Per	
meglio	 integrarsi	 in	 ambiente,	 le	 griglie	 sono	 verniciabili	 e	
resisten3	alla	corrosione.	Disponibile	 in	diverse	dimensioni,	 i	
modelli	 ARCHITECT	 perme<ono	 di	 creare	 un	 ambiente	
sonoro	 completo	 ed	 efficace	 che	 si	 traO	 di	 uno	 spazio	
pubblico	 o	 di	 una	 sala	 home-theatre.	 	 I	 tweeter	 della	 serie	
ROUND	sono	orientabili	per	massimizzare	la	qualità	d’ascolto.	
AdaO	a	molteplici	applicazioni,	tra	cui	sale	conferenze,	centri	
commerciali,	 ristoran3,	 negozi,	 alberghi,	 locali	 commerciali,	
stanze	 private	 dedicate,	 scuole	 ...	 ovunque	 qualità	 ed	
affidabilità	siano	richies3

mailto:info@hifight.it
http://www.hifight.it

