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KHF 05
Kit per autocostruzione
Un microscopico sistema SUB + SATELLITI, che stupirà anche gli audiofili più esigenti. Progettato 
nel rispetto dei rigorosi canoni alla base di una corretta riproduzione ad Alta Fedeltà: Linearità, 
Dinamica, Timbrica, e realizzato con gli stessi pregiati materiali impiegati in diffusori di ben altre 
dimensioni, a partire dal legno, un compatto multistrato di betulla in luogo di improbabili plastiche 
dal risultato spesso discutibile. La destinazione multimediale del kit è garantita dall’impiego di 
altoparlanti magneticamente schermati, sia per i satelliti che per il Sub-Woofer. Questo consente 
il posizionamento di tutti i diffusori, Sub compreso, nelle immediate vicinanze di uno schermo TV 
o un monitor da PC. Il Sub-Woofer è costituito da un altoparlante da 130 mm a doppia bobina 
mobile montato in un carico simmetrico, dalla risposta profonda e smorzata. Sicuramente però 
le grandi doti di musicalità e di impatto del sistema sono dovute a quel piccolo miracolo che è 
l’altoparlante montato nei satelliti. Si tratta infatti della evoluzione del già apprezzato PA 065, ora 
in versione schermata e magnete potenziato che assume la sigla di MX 065. Il crossover, montato 
direttamente sulla vaschetta portaterminali del sub-woofer, rende i cablaggi  estremamente 
semplici ed intuitivi.

A microscopic SUB + SATELLITE system which will stun even the most demanding audiophile. 
Designed in obedience to the strict principles at the basis of correct Hi-Fi reproduction: Linearity, 
Dynamics and Timbre. It is made with the same prestigious materials used in diffusers of larger 
dimensions, starting from the wood, a compact multilayer of birch instead of debatable plastics 
of often-questionable results. The kit’s multimedia destination is guaranteed by the use of 
magnetically shielded loudspeakers, for satellites and also Sub-Woofers. 
This allows all diffusers, including Subs, to be positioned near TV screens or PC monitors. 
The Sub-Woofer is composed of a 130mm loudspeaker with double voice coil mounted on 
symmetrical load, of deep and damped response. However, the system’s great strengths 
in terms of musicality and impact are due to a small miracle: the loudspeaker mounted on 
satellites. This is indeed the evolution of the already valued PA 065, now in a shielded version 
with strengthened magnet, identified as MX 065. The filter is inserted in the Sub-Woofer push 
terminal cup, making cabling extremely simple and intuitive.

KIT per sistema multimedia, Sub + Satelliti
KIT multimedia system, Sub + Satellites

KIT HI-FI MULTIMEDIA 

KHF 05 SAT
Satellite acquistabile singolarmente

KHF 05

Il kit comprende:
Sub Woofer :
• altoparlante MS130
• cabinet grezzo preassemblato
• vaschetta terminali 8 poli con crossover
  premontato
• materiale fonoassorbente
• accessori
• istruzioni di  montaggio

Satelliti KHF 05-SAT:
• 2 altoparlanti MX065 completi di cavetti
• 2 cabinets grezzi preassemblati
• 2 vaschette terminali
• materiale fonoassorbente
• 2 cavetti di collegamento
• 2 telai portatela
• 2 pannelli di tela fonotrasparente
• accessori
• istruzioni di montaggio

SUB WOOFER: altoparlante MS130

SATELLITI: altoparlante MX065

Potenza nominale 25 W 
Impedenza nominale 8 V
Sensibilità (1W/1m) 90 dB
Risposta in frequenza 60 Hz - 20 kHz
CABINET

Materiale Multistrato di betulla
Spessore 12 / 18 mm
Materiale fonoassorbente Poliestere
Finitura Grezza carteggiata

Per comprendere la successione 
di assemblaggio dei pannelli, 
si consiglia di provare un premontaggio 
di tutto il box seguendo le istruzioni allegate 
ma senza utilizzare adesivo.

MONTAGGIO

50 Watt max | 8 V

KHF 05 SAT

MX 065

MX 065

MS 130


