


Ed è per questo che mettiamo a disposizione i brevetti dei nostri partner, 
l’esperienza sul campo e la nostra passione, affinchè la tua idea di musica 
diventi in un lampo il nuovo fiore al tuo occhiello.

Idee e proposte per la progettazione sonora in grado di unire design e pre-
stazioni, in modo da proporre il miglior suono e gli strumenti più belli nel tuo 
progetto di interni.

HIFIGHT ARCHITECTURAL FIDELITY

IN HIFIGHT SAPPIAMO QUANTO VALE IL TUO TEMPO!



KEF THE REFERENCE
I diffusori di riferimento per eccellenza, standard assoluto mondiale a livello prestazionale



KEF BLADE 2
Una rivoluzione assoluta, il più prestigioso ed inarrivabile diffusore ed elemento d’arredo.



KEF LS50
L’ esclusivo e raffinato mini-monitor, da sempre il più desiderato ed apprezzato al mondo,
ora disponibile in esclusiva nella nuovissima versione Bi-Amplificata e Wireless “LS50W”.



KEF Serie R
Bianco o nero poco importa, con KEF Serie R la zona living si arricchisce di musica e stile.

Bella, elegante e tecnologicamente innovativa, 
la Serie R permette un approccio abbordabile 
a prestazioni tipiche di diffusori High End / Au-
diophile.
Il nuovo Driver Uni-Q® in combinazione ai nuovi
woofer e diverse nuove soluzioni, creano un 
suono ricco, articolato, dettagliato che si avvici-
na definitivamente ai riferimenti assoluti KEF THE 
REFERENCE.
Con ben 8 modelli dal design e finiture eleganti, 
la nuova Serie R stabilisce un nuovo standard 
che sbaraglia ogni concorrenza.



KEF Serie T
Il suono in 35mm. Compatti, eleganti, e ben suonanti, adatti ad arredare ogni ambiente.

KEF Serie T, il sistema audio ultrasottile per il tuo 
home cinema. Che tu voglia sentire meglio il tuo 
programma preferito o immergerti in un film d’a-
zione, non c’è migliore o più versatile sistema di 
KEF Serie T.
Con diverse soluzioni e misure per i canali fron-
tali, centrali e posteriori, subwoofer minimali ed 
eleganti, finiture laccato nero o laccato bianco, la 
tua soluzione è a portata di mano. 
KEF ti regala in 35mm di spessore il suono che 
volevi, senza cambiare aspetto al tuo salotto.
Gli altoparlanti sono dotati di basi per appoggio 
e di un comodo aggancio a muro per una im-
mediata installazione, e sono disponibili dei pie-
distalli opzionali per l’appoggio da terra.



DYNAUDIO XEO
I moderni diffusori attivi e wireless danesi, semplici e adatti ad ogni situazione di utilizzo.

I diffusori Xeo 2 sono i più piccoli diffusori della 
serie, ma ciò nonostante incorporano uno straor-
dinario livello di tecnologia e prestazioni.
Grazie all’amplificatore digitale da 130w, possono 
raggiungere elevati livelli di pressione acustica.
Oltre alle connessioni Wireless via Bluetooth di-
spongono anche dei classici ingressi Aux, RCA e 
Ottico, per collegarli facilmente a tutti i dispositivi.
I DSP di ultima generazioni integrati nei diffusori 
garantiscono performance sopra la media per dei 
diffusori di queste dimensioni.
I diffusori Xeo possono essere utilizzati anche in 
applicazioni MULTIROOM, collegando tra loro 
fino a 3 diverse coppie di diffusori, e sono dotati di 
diversi supporti d opzionali a muro o da scrivania.



RIVA WAND SERIES - MULTIROOM
I più compatti e completi diffusori attivi Wireless e Multiroom, dalle straordinarie doti acustiche.

I diffusori RIVA sono altoparlanti portatili Bluetooth 
premium che offrono un impareggiabile livello di 
intrattenimento personale.
Sono diventati presto il nuovo riferimento in termini 
di performance audio best-in-class, combinando 
la tecnologie proprietarie con Design moderno e 
altissimi standard qualitativi; vincendo molti premi 
internazionali sin dal loro lancio.
Con la nuova serie WAND il marchio fa il suo de-
butto nel mondo del Multi-Room portatile, con 
una gamma di diffusori Mono e Stereofonici
Wireless, dalle dimensioni compatte e dall’elevata 
qualità acustica, combinati alla semplicità di
utilizzo per lo streaming della propria musica.



ELIPSON SOUND TREE 
Il perfetto paradigma del suono che arreda, una vera opera d’arte dell’audio e del design.

Elipson Sound Tree, l’ albero del suono.
È costituito da un imponente tronco (Subwoofer), 
cavi di sospensione e segnale che si diffondono 
nell’ambiente anche a grandi distanze come rami 
fluttuanti, e ben 12 altoparlanti che come frutti 
scendono da questi rami.
La qualità dell’audio riprodotto è semplicemente 
incredibile, e l’effetto di sonorizzazione è in grado 
di lasciare senza fiato, come l’imponente bellezza 
del sistema.
Inizialmente proposto nella finitura rosso lacca-
to, può essere personalizzato, su ordinazione, in 
qualunque colore a scelta del cliente.
La tentazione più grande dai tempi della mela.



ELIPSON PLANET M & L
I classici diffusori Elipson, combinazione perfetta di suono High-end e design all’avanguardia.

I diffusori da scaffale proposti da Elipson sono 
una combinazione perfetta di design high-end ed 
estetica meticolosa e raffinata.
Gli altoparlanti Planet L e M sono il risultato di oltre 
due anni di ricerca ed applicazione delle migliori 
tecnologie acustiche per un suono senza com-
promessi. Equipaggiata con un altoparlante co-
assiale 2 Vie, danno vita alla migliore Alta Fedeltà 
con eleganza e design.
L’attuale forma del prodotto deriva da pionieristici 
progetti degli anni 40 e 50 che esploravano allora 
i confini dell’audio e della meccanica. Dopo infinite 
revisitazioni, miglioramenti e redesign, nascono le 
modernissime Elipson Planet un esperienza au-
diovisiva senza precedenti.



KEF Custom Installation Series 
I migliori altoparlanti da incasso, pensati per sonorizzare ed integrarsi in tutti gli ambienti.

NASCONDI I DIFFUSORI,
NON IL SUONO!
I diffusori da installazione delle serie Ci di 
KEF si adattano perfettamente ad ogni 
ambiente e situazione.
Che sia all’interno della vostra abitazione, 
o all’esterno di un locale o in un imbarca-
zione, KEF propone diverse soluzioni da 
incasso in grado di soddisfare le più sva-
riate esigenze con la massima semplicità, 
qualità e durata nel tempo.
La gamma prevede modelli di diverse mi-
sure, forme e profondità, e anche soluzioni 
motorizzate a scomparsa.



KEF Custom Reference
L’Home Cinema estremo da installazione, in grado di stupire per le doti acustiche e il design.




