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Indiana Line – un marchio di tradizione 
Italiana 

Indiana Line è marchio di tradizione ed 
origine Italiana 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 dei 
pari categoria, con manifattura e qualità 

sonora al di sopra della media. 

Diffusori da installazione Indiana Line  

Indiana Lina offre diffusori da installazione che sono stati pensati per 
sonorizzare anche grandi ambienti, incluso ristoranti, palestre o negozi. Al 
momento sono disponibili modelli adatti al montaggio on wall, in wall e in 
ceiling. A seconda delle necessità, grazie alle proprie intrinseche qualità 
musicali essi possono essere usati in sistemi domestici home theatre, anche i 
più avanzati quali Dolby Atmos o DTS:X. Il design senza tempo dei diffusori per 
custom installation Indiana Line permette la loro integrazione in qualunque 
ambiente rispettando i canoni del buon gusto e la facilità di inserimento. 

Luna – un diffusore adatto anche ad installazioni in presenza di umidità 

Luna è un diffusore due vie che sarà perfetto per sonorizzare anche ambienti di 
grandi dimensioni, grazie al midwoofer da 166 mm con cono di polipropilene 
indovato con fibre di mica e il tweeter ad alte prestazioni. Una staffa 
proprietaria permette l’oscillazione in orizzontale ed in verticale per ogni tipo 

  



 

di installazione. Il cabinet realizzato su stampo di design e le membrane degli 
altoparlanti sono resistenti al sole ed alle intemperie indirette, permettendone 
l’installazione all’esterno. 

Caratteristiche salienti del modello Luna: 
• Diffusore bookshelf a due vie 

• Cabinet in cassa chiusa 

• Frequenza di crossover: 4 kHz 

• Woofer da 166 mm diam.  

• Tweeter a cupola da 20 mm 

• Risposta in Frequenza: 58 Hz - 22 kHz 

• Finitura: bianco ghiaccio 

• Impedenza: 4-8 ohm 

• Potenza suggerita amplificatore: 28 – 80 W 

• Sensibilità: 92 dB (2,8V/m) 

• Dimensioni (HxLxP): 240x180x160 mm 

• Peso: 2,3 kg 


