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Indiana Line – un marchio di tradizione 
Italiana 
Indiana Line è marchio noto per la 
produzione di diffusori acustici dal 1977. 
Oggi l’offerta si è allargata anche al 
custom installation. L’ottimizzazione del 
processo produttivo e dell’uso della 
componentistica sono tratti distintivi di 
questo brand nei confronti della 
concorrenza diretta, con manifattura e 

qualità sonora al di sopra della media. 

Fatti sorprendere dalla rilassatezza del suono, così difficile da ottenere 

Il sistema a due vie e mezzo Diva 552 è in grado di fornire una invidiabile 
risoluzione ed insieme naturalezza nella riproduzione delle voci, con una 
risposta all’impulso precisa e veloce.Il basso caldo e rilassato viene 
completato dalla naturalezza e dettaglio delle alte frequenze. Uno speaker 
sorprendente per capacità di resa in rapporto alle dimensioni. 

50 anni di esperienza nel creare tecnologia per la riproduzione sonora 

Il tweeter a cupola da 26 mm di Diva 552 è accoppiato al diffusore per 
interposizione di un supporto in gomma morbida, che riduce 
significativamente le vibrazioni trasmesse dal cabinet. Questa unità è 
equipaggiata con una camera posteriore di caricamento che utilizza due 
materiali diversi di smorzamento. 

Il cono leggero e rigido dei midwoofer da 140 mm sono fatti in Curv – un 
materiale tessuto, estrusione di polipolipropilene ad alto grado di 
smorzamento. Il woofer inferiore da 140 mm di diametro è equipaggiato con 
una membrana in fibre di polpa di cellulosa. Il circuito magnetico di entrambi 

  



 

fa uso di un anello in alluminio per ridurre le non linearità di flusso. 

Scegliete i corretti parametri per il vostro sistema 

Diva 552 ha una impedenza media che spazia tra 4 e 8 Ohm, l’amplificatore di 
potenza compresa tra 30 e 130 W. Indicativamente si consiglia l’utilizzo in 
ambienti attorno ai 20mq, dove il diffusore si inserirà come elemento 
qualificante. 

Fatevi coinvolgere dal design industrial 
Diva 552 è finito con una elegante laccatura nero pianoforte e si inserirà alla 
perfezione in ogni ambiente, moderno o più tradizionale. I terminali doppi 
consentono il collegamento bi-wiring e bi-amping. 

Caratteristiche salienti del modello Diva 552: 
• Diffusore da pavimento a due vie e mezza 

• Frequenza di crossover: 300 e 2800 Hz 

• Woofer da 140 mm diam. con cono in polpa di cellulosa 

• Medio-basso da 140mm diam. con cono in Curv 

• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 

• Cabinet accordato anteriormente in reflex 

• Risposta in Frequenza: 40 Hz - 22 kHz 

• Bi-amping / bi-wiring  

• Finitura laccato nero pianoforte 

• Potenza suggerita amplificatore: 30 - 130 W 

• Sensibilità: 90 dB (2,8 V / 1 m) 

• Dimensioni (H x L x P): 825 x 160 x 240 mm 

• Peso: 12,1 kg 


