
 

Ci sono diversi diffusori capaci di suonare discretamente, 

ma la maggior parte di loro è ingombrante e di non facile 

collocazione in ambienti moderni. Ciò che rende il Nucleus 

Micro un prodotto diverso ed innovativo è il suo design 

minimale, le sue piccole dimensioni e la vasta gamma di colori.  

Abbinato ad un subwoofer Gallo MPC1 (passivo) o MPS150 (attivo) e 

grazie agli accessori disponibili, Nucleus Micro è facilmente inseribile in 

ambienti domestici, showroom, installazioni, spazi pubblici, ecc. Potete 

immaginare un altoparlante dalle prestazioni molto raffinate ma che sta in una mano. Nucleus Micro è 

diffusore versatile : può essere collocato in qualsiasi luogo . E' possibile montarlo a parete (tramite il Micro 

Wall Bracket nero o bianco), su superficie piane (tramite l'O Ring fornito o tramite il Micro Table Mount nero

o bianco), o su un elegante piedistallo da pavimento (disponibile nei colori bianco, nero o acciaio).  

 

Scegliendo la forma sferica sono stati eliminati i problemi di risonanza interna e di diffrazione esterna, tra le

cause principali delle distorsioni dei diffusori. La tecnologia S2 brevettata dalla GALLO ACOUSTICS aumenta

le basse frequenze, punto critico dei satelliti tradizionali. Usando l'altoparlante da 3 " (circa 8 cm) ed 

eliminando il crossover, il Nucleus Micro fornisce caratteristiche di spazialità ed immagine insuperate da altr

altoparlanti, indipendentemente da dimensioni e prezzo.  

 

Click sulle miniature per ingrandirle...

   

Nucleus Micro - Specifiche Tecniche

Risposta in Frequenza  (a parete) 80 Hz to 18 KHz

Sensibilità 89 dB/w

Impedenza Nominale 8 ohm

Potenza Nominale 100 watt
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* Peso e dimensioni dei prodotti sono approssimati. 

Altezza su stand Wallflower™ 915 mm

Altoparlante 3" full range

Crossover Assente

Dimensioni 4" (circa 10cm), sferico 

Peso 1.13 Kg

Materiale Membrana Kynar™

Materiale Altoparlante Full Range Mical Polypropylene Compound

Materiale Cabinet Acciaio dolce 
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