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SERIE ELEMENT

Serie Element - caratterizzata 
dalla nuovissima Torrent 
Technology proprietaria di 
Totem che consente di non 
inserire crossover nella 
sezione woofer

                  EMBER                         FIRE EARTH   METAL               WOOD

EMBER
mini monitor 2 vie, 175W, 10,5x24,4x35,8xm, griglia 
magnetica inclusa

n-b pz 2.690,00                      

FIRE
satellite frontale  2 vie, 150W, LxPxH cm 
22,4x29,7x42,1, griglia magnetica inclusa

n-b pz 3.750,00                      

STAND per EMBER NEW pz 425,00                         

STAND per FIRE NEW pz 550,00                         

EARTH
diffusore da pavimento con radiatore passivo, 3 vie, 
200W, LxPxH cm 29,8x39,1x100,3, griglia 
magnetica inclusa

n-b pz 5.900,00                      

METAL
diffusore da pavimento con doppio woofer, 3 vie, 
300W, LxPxH cm 29,8x37,8x110,5, griglia 
magnetica inclusa

n-b pz 8.100,00                      

WOOD
diffusore centrale, 200W, 69,8x27,3x19cm, griglia 
magnetica inclusa

n-b pz 5.900,00                      

      KIN MINI               KIN MINI FLEX             RAINMAKER SKY SIGNATURE ONE

MONITORS

KIN MINI
MINI monitor, 2 vie, 110W, LxPxH cm 
12,6x22,6x24,6, griglia magnetica e piedini adesivi 
inclusi 

n-b satinato pz 290,00                         

KIN MINI 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

n-b satinato pz 500,00                         

RAINMAKER
diffusore da stand a 2 vie, 100W, LxHxP cm 
17,3x35,5x23

n-m-c-b pz 820,00                         

RAINMAKER GRILL tela frontale n-b pz 70,00                           

SKY

diffusore compatto posizionabile su un mobile, in 
libreria o su stand, anche vicino al muro posteriore, 
2 vie, 125W, LxPxH cm 16,2x22,9x30,5, griglia 
magnetica; altoparlante speciale da 5" a lunga 
corsa, bobina voce da 3" con una elevata capacità 
di picco per una fantastica risposta musicale

n-m-b 
satinato

pz 1.175,00                      

STAND per SKY NEW pz 395,00                         
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SIGNATURE ONE NEW

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

n-m-b 
satinato

pz 1.975,00                      

SKY TOWER TRIBE TOWER

DIFFUSORI da PAVIMENTO

ARRO
diffusore da pavimento a 2 vie, 80W, LxPxH cm 
12,7x17,8x86,4

n-m-c-b pz 1.075,00                      

ARRO GRILL tela frontale n-b pz 70,00                           

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 inclusa

n-m-b 
satinato

pz 1.390,00                      

HAWK 
diffusore da pavimento a 2 vie, 120W,  LxPxH cm 
17x24,5x91

n-m-c-b pz 2.050,00                      

HAWK GRILL tela frontale n-b pz 70,00                           

FOREST
diffusore da pavimento a 2 vie, 120W, LxPxH cm 
20,5x26,7x91

n-m-c-b pz 2.650,00                      

FOREST  GRILL tela frontale n pz 95,00                           

FOREST SIGNATURE
nuova versione ancora più raffinata della storica 
Forest, diffusore da pavimento a 2 vie, 225W, 
LxPxH cm 19,7x29,3x91cm

m-c hg - n & 
b laccato

pz 3.900,00                      

FOREST  MAGNETIC GRILL tela frontale magnetica n pz 95,00                           

ARRO                     HAWK             FOREST        FOREST SIGNATURE WIND
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TRIBE TOWER NEW

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

n satinato -m -
b satinato

pz 2.900,00                      

WIND 
diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, 250W, 
LxPxH cm 26,7x36,8x113

n-m-b pz 5.950,00                      

WIND DESIGN
diffusore da pavimento a 3 vie, 4 altoparlanti, 250W, 
LxPxH cm 26,7x36,8x113, esclusivo sistema di 
disaccoppiamento 

b-n hg pz 8.800,00                      

WIND MAGNETIC GRILL tela frontale magnetica n-b pz 375,00                         

CANALI CENTRALI

KIN MINI 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. 

n-b satinato pz 500,00                         

RAINMAKER Center     
diffusore da stand, 100W, dimensioni LxHxP cm 
17,3x35,5x23

n-m-c-b pz 1.390,00                      

RAINMAKER Center Grill    tela frontale n-b pz 95,00                           

MODEL 1 Center Signature
diffusore centrale a 2 vie, 120W, dimensioni LxPxH 
cm 63,5x16,5x24

n-m-c-b pz 2.100,00                      

MODEL 1 center GRILL tela frontale n-b pz 95,00                           

TRIBE I               TRIBE III         TRIBE SUB

SERIE TRIBE

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

n-s-b pz 1.250,00                      

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

n-s-b pz 1.450,00                      

n=nero; b=bianco; m=mogano; c=ciliegio; hg=high gloss 

KIN MINI FLEX RAINMAKER MODEL 1 Signature
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TRIBE III
diffusori piatti per schermi piatti / plasma 60-65", 
griglia magnetica e staffe da muro incluse

n-s-b pz 2.320,00                      

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

n-s-b pz 3.690,00                      

TRIBE STAND STAND per TRIBE pz 390,00                         

TRIBE IN ROOM SUB 
DOUBLE 8

subwoofer con amplificatore da 500W, 
posizionamento flessibile a 4 posizioni, griglia 
magnetica, staffa da muro e stand inclusi

n-b satinato pz 2.200,00                      

TRIBE IN ROOM SUB 
DOUBLE 8 (SOLO SUB)

solo subwoofer senza amplificatore (l'amplificatore 
può pilotare 2 sub)

n-b satinato pz 1.100,00                      

KIN MINI SUB  KIN SUB                                                  STORM    THUNDER II
SUBWOOFERS

KIN MINI SUB
subwoofer attivo, 110W, griglia magnetica e piedini, 
LxPxH 19.48 x 25.6 x 23.8 cm

n-b pz 620,00                         

KIN SUB
subwoofer attivo, 150W, griglia magnetica e piedini, 
LxPxH 24.13 x 29,21 x 28,57 cm

n-b pz 790,00                         

STORM
subwoofer attivo, 300W, LxPxH 27,94 x 35,05 x 
30,48 cm

n-m-c-b pz 1.750,00                      

STORM GRILL tela frontale (3 PZ) n-b 3pz 190,00                         

THUNDER II
subwoofer attivo, 500W, dimensioni LxPxH cm 
30x45,5x46,8

n-m-c-b pz 3.400,00                      

THUNDER II GRILL tela frontale (3 PZ) n-b 3pz 285,00                         

InWall / OnWall / InCeiling
SERIE KIN

KIN IC 61 NEW
diffusore da soffitto 234 D x 121mm P, griglia 
magnetica smaltabile inclusa, 20-90 W

pz 350,00                         

KIN IC 62 NEW
diffusore da soffitto 234 D x 121mm P, griglia 
magnetica smaltabile inclusa, 20-110 W

pz 400,00                         

KIN IC 62 ST STEREO NEW
diffusore da soffitto STEREO 234 D x 121mm P, 
griglia magnetica smaltabile inclusa, 20-110 W

pz 479,00                         

KIN IC 81 NEW
diffusore da soffitto 271 D x 130mm P, griglia 
magnetica smaltabile inclusa, 20-120 W

pz 459,00                         

KIN IC 82 NEW
diffusore da soffitto 271 D x 130mm P, griglia 
magnetica smaltabile inclusa, 20-150 W

pz 600,00                         

GRIGLIA QUADRATA NEW griglia quadrata per IC 61 / 62 / 62 ST pz 35,00                           

GRIGLIA QUADRATA NEW griglia quadrata per IC 81 / 82 pz 45,00                           

KIN IN-CEILING ANGLED
diffusore da soffitto angolato 43,4x43,4x14,5P cm, 
griglia magnetica smaltabile inclusa

pz 875,00                         

KIN IN-CEILING BRACKET staffa pz 195,00                         

KIN IN-WALL
diffusore da muro 23,2x79,2x9,5P cm,griglia 
magnetica smaltabile inclusa

pz 875,00                         

KIN IN-WALL BRACKET staffa pz 200,00                         

n=nero; b=bianco; m=mogano; c=ciliegio; hg=high gloss

KIN  INCEILING      TRIBE IN CEILING         KIN IN WALL
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KIN SIDE-CENTER
diffusore da muro 23,2x48,2x9,5P cm, griglia 
magnetica smaltabile inclusa

pz 700,00                         

KIN SIDE-CENTER BRACKET staffa pz 145,00                         

SERIE TRIBE

TRIBE IN-CEILING ANGLED
diffusori da incasso angolari, griglia magnetica 
verniciabile inclusa 

pz 1.490,00                      

TRIBE IN-CEILING BRACKET staffa per incasso di Tribe InCeiling pz 200,00                         

TRIBE IN-WALL
diffusori da incasso, griglia magnetica verniciabile 
inclusa 

pz 1.490,00                      

TRIBE IN-WALL BRACKET staffa per incasso di Tribe InWall pz 200,00                         

TRIBE SIDE-CENTER
diffusori da incasso, griglia magnetica verniciabile 
inclusa 

pz 1.390,00                      

TRIBE SIDE-CENTER BRACKET staffa per incasso di Tribe Side-Center pz 160,00                         

TRIBE INWALL SUB DOUBLE 8
subwoofer da incasso con 2 driver attivi da 8" e 
amplificatore da 500W

pz 2.150,00                      

TRIBE INWALL SUB 
DOUBLE 8 (SOLO SUB)

solo subwoofer senza amplificatore (l'amplificatore 
può pilotare due sub)

pz 1.100,00                      

TRIBE INWALL SUB 12/12
subwoofer da incasso con 1 driver attivo da 12" ed 1 
passivo da 12" e amplificatore da 500W

pz 2.800,00                      

BEAKS                  CLAWS

STAND
STAND per SKY pz 395,00                         

STAND per EMBER pz 425,00                         

STAND per FIRE pz 550,00                         

CAVI E ACCESSORI
BEAK risonatore acustico pz 60,00                           

TOTEM CLAWS piedini - set di 6 pz metallo 6pz 475,00                         

TOTEM CLAWS piedini - set di 6 pz nero 6pz 620,00                         


