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Scheda Tecnica
Contour 20
 

 
Specifiche Tecniche:  
 

 Contour 20

Sensibilità (2.83V/1m) 86 dB 

Potenza (IEC Long Therm)  > 180 W 

Impedenza (nominale) 4 ohms 

Risposta in frequenza (+/- 3 dB)   39 Hz  23 kHz 

Peso  15.5 Kg 

Dimensioni (L x A x P mm)  

                      

215 x 440 x 360  

 

 

Contour 20 racchiude tutta la tecnica e la conoscenza del marchio danese e li racchiude in un diffusore da 
piedistallo compatto e dal suono incredibilmente pulito ed esteso.
Come tutti i modelli della stessa linea, anche Contour 20 è disponibile in sei prestigiose finiture premium, frutto di 
ben undici mani di verniciatura e undici di levigatura, il tutto rigorosamente artigianale.

Grazie alla tecnologia  “Finite Element Method (FEM)” gli sviluppatori Dynaudio hanno definito tutti i componenti in 
fase di modellazione, al fine di ottenere il massimo miglioramento dei componenti.
Contour 20 è dotato del leggendario Tweeter a cupola morbida Esotar2 da 28 mm, considerato da sempre uno 
dei migliori Driver al mondo.
Il Woofer a lunga escursione da 18 cm in MSP è stato riprogettato con un nuovo sistema di bobine in alluminio 
(alleggerite ed ingrandite del 24%) ed un nuovo sistema meccanico a doppio magnete.
Il deflettore arrotondato in alluminio (da sempre elemento chiave di Contour) ora è costituito da un unico blocco di 
alluminio fissato all’interno del cabinet, che oltre a garantire un grande effetto estetico, serve a ridurre le risonanze 
interne del diffusore. Inoltre sono stati ridisegnati e migliorati il crossover e i cablaggi interni.
Nonostante le dimensioni compatte, Contour 20 sarà in grado di stupire qualsiasi audiofilo grazie al grande livello 
di tecnica racchiuso in questo diffusore.

Contour 20 è pensata per dare il massimo in qualsiasi sistema stereofonico o multicanale.
Destinate ad un pubblico esigente e raffinato, il nuovo Contour 20 fissa nuovi standard nella riproduzione acustica 
domestica. Il grande valore di questi gioielli della tecnica risiede nella capacità di non caratterizzare in alcun modo 
il messaggio musicale originale. 
Come in ogni catena, le Contour 20 necessitano di partner di alto livello. Che si tratti di un’ amplificazione a 
transistor o a valvole, che si utilizzi una sorgente digitale o analogica, l’importante è prestare cura nell’accoppi-
amento. Nel giusto contesto, CONTOUR  “sparisce” letteralmente di fronte ai vostri occhi per lasciare spazio alla 
sola musica ed alle proprie emozioni. 

Sono la miglior scelta per tutti gli audiofili e gli appassionati della buona musica. Grazie al moderno e compatto 
cabinet ed alle numerose finiture, ti sarà facilissimo integrare Contour 20 nel tuo arredamento, soddisfando anche 
il miglior gusto estetico, oltre che uditivo.  
Contour 20 è perfetto per chi desidera assaporare l’eccellenza tecnica artigianale del marchio danese e pretende 
eccellenti prestazioni acustiche, in un classico diffusore da piedistallo compatto.

Disponibile nelle finiture: Noce Sbiancato Satinato, Quercia Sbiancata Satinata, Laccato Nero, Laccato Bianco, 
Quercia Grigia Lucida e Palissandro Scuro Lucido. 


