




Accompagnate ogni momento con lo straordinario suono
della nuova Serie 600 di Bowers & Wilkins. Fin dal 1966
abbiamo compiuto continui progressi tecnologici per creare il
diffusore perfetto, al servizio degli amanti della musica e del
cinema. La nuova Serie 600 adotta nei midrange la rinomata
membrana Continuum, in grado di assicurare un suono puro
ed incontaminato. Sviluppata in otto anni di ricerca, è stata
introdotta per la prima volta nella nostra gamma di punta, la
Serie 800 Diamond.

Ogni
momento
merita 
un suono
straordinario



Il diffusore da pavimento 603 della nuova serie 600 di
Bowers & Wilkins porta nella vostra casa un suono più
cristallino che mai. Questo modello di punta adotta un
midrange FST con membrana Continuum, capace di
conferire maggior spazialità, dettaglio e purezza. Sviluppate
in otto anni di ricerche ed introdotte la prima volta nella
nostra gamma di maggior prestigio, la Serie 800 Diamond, le
membrane Continuum vengono ora impiegate nella sesta
generazione dell'acclamata Serie 600 per elevare le
prestazioni dei diffusori entry-level verso standard mai
raggiunti prima. Il 603 è poi dotato del nostro collaudato
tweeter disaccoppiato a doppia cupola, parzialmente
riprogettato per migliorarne le prestazioni. Così come i
woofer in carta, perfezionati per gestire senza sforzo ogni
livello di potenza mantenendo precisione e distorsioni
contenute lungo tutta la gamma bassa, come è lecito
attendersi da Bowers & Wilkins. Il nuovo diffusore 603 non
esibisce però solo un suono più pulito, ma anche un aspetto
più pulito. Abbiamo eliminato i fissaggi della griglia
sostituendoli con magneti invisibili e spostato il condotto di
accordo sul retro, per un'estetica più moderna e raffinata,
completata da finiture opache.

603





Il diffusore 606 della nuova Serie 600 di Bowers & Wilkins
migliora il piacere dell’ascolto nella vostra casa con un suono
puro e cristallino. Posizionato su un supporto o collocato a
scaffale, questo modello permette di ascoltare la musica nel
modo esatto in cui è stata concepita. Grazie alla nostra
rinomata membrana Continuum, il 606 crea un ambiente
sonoro più spazioso e preciso. Sviluppate in otto anni di
ricerca ed introdotte per la prima volta nella nostra gamma di
punta, la Serie 800 Diamond, le membrane Continuum
vengono ora impiegate nella sesta generazione
dell'acclamata Serie 600. Il nuovo 606 non esibisce però
solo un suono più pulito, ma anche un aspetto più pulito.
Abbiamo eliminato i fissaggi della griglia sostituendoli con
magneti invisibili e spostato il condotto di accordo sul retro,
dando vita ad un'estetica moderna e raffinata, perfetta per
l’ascolto stereo o surround nel più elegante dei soggiorni. 
E inoltre, grazie alle finiture opache in nero e bianco, questo
diffusore aggiunge una nota di design attuale e lineare ad
ogni ambiente. Godetevi una bella sessione d’ascolto con il
diffusore 606.
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Il diffusore da libreria 607 della nuova Serie 600 di
Bowers & Wilkins migliora il piacere dell’ascolto nei vostri
spazi con un suono puro e cristallino. Il più piccolo
modello della gamma è in grado di riempire l’ambiente
con il vero suono Bowers & Wilkins, grazie anche alla
nostra rinomata membrana Continuum capace di creare
una scena sonora più ampia e precisa. Sviluppate in otto
anni di ricerca ed introdotte per la prima volta nella nostra
gamma di punta, la Serie 800 Diamond, le membrane
Continuum vengono ora impiegate nella sesta
generazione dell'acclamata Serie 600. Il nuovo 607 non
esibisce però solo un suono più pulito, ma anche un
aspetto più pulito. Abbiamo infatti eliminato i fissaggi della
griglia sostituendoli con magneti invisibili e spostato il
condotto di accordo sul retro. E inoltre, grazie alle finiture
opache in nero e bianco, questo diffusore aggiunge una
nota di design moderno e lineare ad ogni ambiente.
Godetevi una bella sessione d’ascolto con il 607.
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Il diffusore per canale centrale HTM6 della nuova Serie 600
di Bowers & Wilkins migliora il piacere dell’ascolto nella
vostra casa con un suono puro e cristallino. Dal 1966
abbiamo compiuto continui progressi tecnologici per
creare il diffusore perfetto, al servizio degli amanti di musica
e cinema. Grazie alle nostre membrane Continuum, il
centrale della nuova Serie 600 crea una scena sonora
limpida ed ariosa. Sviluppate nell'arco di otto anni ed
introdotte per la prima volta nei modelli della nostra gamma
di punta, la Serie 800 Diamond, le membrane Continuum
si ritrovano oggi nella sesta generazione dell'acclamata
Serie 600. Nell’HTM6 abbiamo unito le peculiarità dei
precedenti centrali HTM61 S2 e HTM62 S2 in un unico
potente modello di grande impatto. Le dimensioni
compatte lo rendono adatto a qualsiasi soggiorno, ideale in
abbinamento ai diffusori 603 per la sezione frontale di un
sistema surround poco invasivo ma di alte prestazioni.
Trasformate il vostro salotto in un perfetto ambiente
surround con l'HTM6.

HTM6





La nuova Serie 600 di Bowers & Wilkins trasforma la vostra
casa con un suono cristallino. Dal 1966, abbiamo fatto
progressi tecnologici per progettare l'altoparlante perfetto, al
servizio degli amanti di musica e cinema. La Serie 600
comprende tre subwoofer, che vanno dal compatto ASW608
al potente ASW610XP. Ognuno di essi vanta un amplificatore
ad alta efficienza in Classe D di qualità audiophile per
riprodurre con autorevolezza il più piccolo dettaglio. 
Tutti i subwoofer esibiscono lo stesso livello di finiture degli altri
modelli della gamma e sono disponibili in nero opaco o bianco
satinato per integrarsi con eleganza nella vostra casa. Con la
sesta generazione della Serie 600 potete davvero trasformare
qualsiasi vostro ambiente in un’eccellente sala d’ascolto.

Subwoofer



ASW610XP
ASW610XP, il più potente dei subwoofer
della Serie 600, completa la resa finale di un
sistema Hi-Fi o home theater anche in
ambienti di grandi dimensioni.

ASW610
Il driver da 250mm a lunga escursione di
ASW610 consente di spostare i grandi
volumi d’aria necessari per un impatto alle
basse frequenze di alta qualità anche grazie
all’impiego di un amplificatore in classe D da
200 W di livello audiophile.

ASW608
Per le migliori prestazioni acustiche in termini
di qualità e pressione sonora in spazi ridotti
ASW608, il più compatto dei subwoofer
della serie 600, è pressochè imbattibile.
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Caratteristiche             Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio
                                   Continuum cone FST™ midrange 
                                   Paper bass cone
                                   Condotto Flowport™

Descrizione                  3 vie Vented-Box system

Trasduttori                   1x ø25mm aluminium dome high-frequency
                                   1x ø150mm Continuum cone FST™ midrange 
                                   2x ø165mm Paper bass cone

Gamma frequenze       -6dB a 29Hz e 33kHz

Risposta in frequenza  48Hz - 28kHz ±3dB

Efficienza                     88.5dB spl (2.83V, 1m)

Distorsione armonica   2a e 3a armonica (90dB, 1m)
                                   <1% 90Hz - 22kHz
                                   <0.5% 120Hz - 20kHz

Impedenza nominale   8Ω (minimo 3.0Ω)

Amplificazione             30W - 200W su 8Ω di potenza indistorta
consigliata

Dimensioni                   Altezza: 985mm solo mobile
                                   1055mm compresa base
                                   Larghezza: 190mm solo mobile
                                   320mm compresa base
                                   Profondità: 340mm
                                   370mm compresa base

Peso netto                   24.1kg

Peso con imballo         31.7kg (singolo)

Finiture                        Mobile: Griglia:
                                   Nero Nero
                                   Bianco Grigio
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Caratteristiche             Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio
                                   Continuum cone bass / midrange
                                   Flowport™

Descrizione                  2 vie Vented-Box system

Trasduttori                   1x ø25mm aluminium dome high-frequency
                                   1x ø165mm Continuum cone bass / midrange

Gamma frequenze       -6dB a 40Hz e 33kHz

Risposta in frequenza  52Hz - 28kHz ±3dB

Efficienza                     88dB spl (2.83Vrms, 1m)

Distorsione armonica   2a e 3a armonica (90dB, 1m)
                                   <1% 100Hz - 22kHz
                                   <0.5% 150Hz - 20kHz

Impedenza nominale   8Ω (minimo 3.7Ω)

Amplificazione             30W - 120W su 8Ω di potenza indistorta
consigliata

Dimensioni                   Altezza: 345mm
                                   Larghezza: 190mm
                                   Profondità: 300mm solo mobile
                                   324mm compresi griglia e morsetti

Peso netto                   6.9kg

Peso con imballo         16kg (coppia)

Finiture                        Mobile: Griglia:
                                   Nero Nero
                                   Bianco Grigio



Caratteristiche             Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio
                                   Continuum cone bass / midrange
                                   Flowport™

Descrizione                  2 vie Vented-Box system

Trasduttori                   1x ø25mm aluminium dome high-frequency
                                   1x ø130mm Continuum cone bass / midrange

Gamma frequenze       -6dB a 40Hz e 33kHz

Risposta in frequenza  52Hz - 28kHz ±3dB

Efficienza                     84dB spl (2.83Vrms, 1m)

Distorsione armonica   2a e  3a armonica (90dB, 1m)
                                   <1% 110Hz - 22kHz
                                   <0.5% 180Hz - 20kHz

Impedenza nominale   8Ω (minimo 4.0Ω)

Amplificazione             30W - 100W su 8Ω di potenza indistorta
consigliata

Dimensioni                   Altezza: 300mm
                                   Larghezza: 165mm
                                   Profondità: 207mm solo mobile
                                   231mm compresi griglia e morsetti

Peso netto                   4.7kg

Peso con imballo         11.2kg (coppia)

Finiture                        Mobile: Griglia:
                                   Nero Nero
                                   Bianco Grigio
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Caratteristiche             Tweeter disaccoppiato a doppia cupola in alluminio
                                   Continuum cone bass / midrange
                                   Flowport™

Descrizione                  2 vie Vented-Box system

Trasduttori                   1x ø25mm aluminium dome high-frequency
                                   1x ø130mm Continuum cone bass / midrange

Gamma frequenze       -6dB a 42Hz e 33kHz

Risposta in frequenza  72Hz - 28kHz ±3dB

Efficienza                     87dB spl (2.83Vrms, 1m)

Distorsione armonica   2a e  3a armonica (90dB, 1m)
                                   <1% 100Hz - 22kHz
                                   <0.5% 200Hz - 22kHz

Impedenza nominale   8Ω (minimo 4.3Ω)

Amplificazione             30W - 120W su 8Ω di potenza indistorta
consigliata

Dimensioni                   Altezza: 160mm
                                   Larghezza: 480mm
                                   Profondità: 255mm solo mobile
                                   279mm compresi griglia e morsetti

Peso netto                   7.8kg

Peso con imballo         9.2kg (singolo)

Finiture                        Mobile: Griglia:
                                   Nero Nero
                                   Bianco Grigio

HTM6



Caratteristiche             Woofer con membrana in carta/Kevlar®

                                   Amplificazione ICEpower® da 500 W

Descrizione                  Subwoofer amplificato in cassa chiusa

Trasduttori                   ø250mm carta/Kevlar® cone long-throw

Gamma frequenze       -6dB a 18Hz e 25/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

Risposta in frequenza  ±3dB 25Hz – 40/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

Estensione gamma      -6dB at 18Hz (posizione A)
bassa                          -6dB at 23Hz (posizione B)
                                   -6dB at 28Hz (posizione C)

Amplificazione             Potenza d’uscita: 500W
                                   Assorbimento
                                   alla potenza
                                   dichiarata:            94W/0.8W in standby
                                   Impedenza
                                   d’ingresso:           33kV
                                   Segnale/Rumore: >80dB
                                   Funzioni:               Regolazione livello 
                                                               (ingresso linea)
                                                               Regolazione livello
                                                               (ingresso diffusori)
                                                               Regolaz. filtro passa-basso
                                                               (solo ingresso linea)
                                                               Esclusione filtro passa-basso
                                                               Estensione bassa
                                                               Regolazione pendenza filtro
                                                               passa basso
                                                               Autoaccensione con
                                                               segnale / standby
                                                               Selettore fase
                                   Ingressi:                Linea (RCA)
                                                               Livello diffusori (morsetti)
                                                               Segnale trigger 12 V (mini
                                                               jack ø 3,5 mm)

Filtro passa-basso       Elettronico del 4° ordine, frequenza di taglio
                                   variabile

Dimensioni                   Altezza: 325mm esclusi piedini
                                   Larghezza: 325mm
                                   Profondità: 374mm 
                                   compresi grigia e controlli

Peso netto                   18.7kg

Finitura                        Mobile:                 Griglia:
                                   Nero                     Nero
                                   Bianco                 Grigio

Woofer con membrana in carta/Kevlar®

Amplificazione ICEpower® da 200 W

Subwoofer amplificato in cassa chiusa

ø250mm carta/Kevlar® cone long-throw

-6dB a 20Hz e 25/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

±3dB 27Hz – 40/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

-6dB at 20Hz (posizione A)
-6dB at 25Hz (posizione B)
-6dB at 30Hz (posizione C)

Potenza d’uscita:         200W
Assorbimento
alla potenza
dichiarata:                   40W/0.5W in standby
Impedenza
d’ingresso:                  33kV
Segnale/Rumore:         >90dB
Funzioni:                      Regolazione livello 
                                   (ingresso linea)
                                   Regolazione livello
                                   (ingresso diffusori)
                                   Regolaz. filtro passa-basso
                                   (solo ingresso linea)
                                   Esclusione filtro passa-basso
                                   Estensione bassa
                                   Regolazione pendenza filtro
                                   passa basso
                                   Autoaccensione con
                                   segnale / standby
                                   Selettore fase
Ingressi:                       Linea (RCA)
                                   Livello diffusori (morsetti)
                                   Segnale trigger 12 V (mini
                                   jack ø 3,5 mm)

Elettronico del 4° ordine, frequenza di taglio variabile

Altezza: 310mm esclusi piedini
Larghezza: 310mm
Profondità: 375mm
compresi grigia e controlli

12.5kg

Mobile:                        Griglia:
Nero                            Nero
Bianco                         Grigio

ASW610XP ASW610



Woofer con membrana in carta/Kevlar®

Amplificazione ICEpower® da 200 W

Subwoofer amplificato in cassa chiusa

ø200mm carta/Kevlar® cone long-throw

-6dB a 23Hz e 25/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

±3dB 32Hz – 40/140Hz regolabile (EQ in pos. A)

-6dB at 23Hz (posizione A)
-6dB at 28Hz (posizione B)
-6dB at 36Hz (posizione C)

Potenza d’uscita:         200W
Assorbimento
alla potenza
dichiarata:                   40W/0.5W in standby
Impedenza
d’ingresso:                  33kV
Segnale/Rumore:         >90dB
Funzioni:                      Regolazione livello 
                                   (ingresso linea)
                                   Regolazione livello
                                   (ingresso diffusori)
                                   Regolaz. filtro passa-basso
                                   (solo ingresso linea)
                                   Esclusione filtro passa-basso
                                   Estensione bassa
                                   Regolazione pendenza filtro
                                   passa basso
                                   Autoaccensione con
                                   segnale / standby
                                   Selettore fase
Ingressi:                       Linea (RCA)
                                   Livello diffusori (morsetti)
                                   Segnale trigger 12 V (mini
                                   jack ø 3,5 mm)

Elettronico del 4° ordine, frequenza di taglio variabile

Altezza: 260mm esclusi piedini
Larghezza: 260mm
Profondità: 330mm
compresi grigia e controlli

8.85kg

Mobile:                        Griglia:
Nero                            Nero
Bianco                         Grigio

ASW608
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