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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 categoria di appartenenza, 
con manifattura e qualità sonora al di sopra 
della media. 

Indiana Line Nota – suono dinamico e progetto Italiano 
Gli altoparlanti della Serie Nota assicurano l’efficienza necessaria 
all’ottenimento di un suono di alta qualità in combinazione con l’alta 
dinamica richiesta dalle moderne registrazioni. L’ottimizzazione del processo 
produttivo e la perfetta fusione delle singole parti danno vita a questa linea di 
diffusori, che si distingue per il livello qualitativo in relazione al prezzo.  

Nota 260 X in Italian style 
Il design del diffusore Nota 250X è la prova perfetta della abilità manifatturiera 
di progettazione Italiana. I pannelli elegantemente arrotondati sono rifiniti in 
un durevole vinile effetto noce oppure quercia nero. Nota 250X non solo si 
inserirà senza difficoltà nel vostro arredo, ma vi sorprenderà col suo suono 
coinvolgente e dinamico, come in un concerto dal vivo. 

  



 

Un progetto di diffusore da libreria concreto e ben suonante 
Indiana Line Nota 260X è un progetto di diffusore a due vie, con woofer da 166 
mm. e tweeter a cupola in seta e magnete in Neodimio da 26 mm inserito in 
una camera posteriore ventilata. Il mobile di Nota 260X è accordato 
posteriormente e viene all’uopo fornita una speciale spugna fonoassorbente 
da inserire nel condotto in caso di vicinanza al muro posteriore. Il suono delle 
voci è riprodotto con delicatezza e calore dal diffusore, che allo stesso tempo 
assicura un basso scolpito e profondo nonostante le dimensioni del mobile. Il 
crossover utilizzato per incrociare a 2,6 kHz le alte cristalline e rifinite emesse 
dal tweeter utilizza componentistica di qualità con bobine di filtro avvolte in 
aria e condensatori in poliproppilene sulla più raffinata e rivelatrice via alta. 

Indiana Line Nota 260 X – ideale per ogni ambiente 
Questo diffusore bookshelf risulta adatto all’utilizzo in ogni ambiente d’ascolto. 
Una coppia di Nota 260X può essere utilizzata con soddisfazione in in un 
sistema stereo classico, come in performanti sistemi HT. L’impedenza effettiva 
che spazia tra 4 e 8 ohm e la potenza richiesta all’amplificatore tra 30 e 100 W 
competano le caratteristiche del sistema. 

Caratteristiche salienti del modello Nota 260X: 
• Diffusore bookshelf a due vie 
• Frequenza di crossover: 2,6 kHz 
• Mid-woofer da 116635 mm diam.  
• Tweeter a cupola in seta da 26 mm 
• Cabinet accordato posteriormente in reflex 
• Risposta in Frequenza: 44 Hz - 22 kHz 
• Finitura vinile noce o quercia nero 
• Potenza suggerita amplificatore: 30 - 100 W 
• Sensibilità: 92 dB (2,8 V / 1 m) 
• Dimensioni (H x L x P): 325 x 205 x 290 mm 
• Peso: 5,2 kg 


