
Presentiamo i nuovi subwoofer JBL Stage - Bassi incredibili ad un prezzo 
incredibile!
I subwoofer car JBL Stage, dal prezzo particolarmente conveniente, sono stati progettati per 
fornire bassi con un elevato livello di uscita ed una bassa distorsione, con una tenuta in potenza 
fino a 1000 watt. Sono disponibili in 3 misure—8" (200mm), 10" (250mm), 12" (300mm)—
per veicoli di ogni dimensione, da quelli compatti alle limousine. Questi subwoofer sono dotati 
di coni leggeri ma allo stesso tempo rigidi in polipropilene con sospensioni hi-roll in gomma per 
fornire un’efficienza elevata ed una grande durevolezza, per poter essere abbinati al meglio a 
numerosi amplificatori. Infine, i nostri subwoofer ed altoparlanti sono stati tarati individualmente 
da alcuni dei migliori ingegneri del suono al mondo, per essere sicuri di ottenere il caratteristico 
ed inconfondibile suono JBL.

Caratteristiche
  Tre misure per tutte le applicazioni, gli 
ambienti e per ogni budget

  Materiali di altissima qualità per 
un’affidabilità super 

  Test di affidabilità secondo gli standard 
HARMAN

  Pronti per le competizioni

  JBL ad un prezzo accessibile
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Caratteristiche e Vantaggi
Tre misure per tutte le applicazioni, gli ambienti e per ogni budget
Stage 810 — woofer da 8" (200mm) con tenuta in potenza di 200W RMS e 800W di picco.
Stage 1010 — woofer da 10" (250mm) con tenuta in potenza di 225W RMS e 900W di picco.
Stage 1210 — woofer da 12" (300mm) con tenuta in potenza di 250W RMS e 1000W di picco.

Materiali di altissima qualità per un’affidabilità super 
I coni in polipropilene e le sospensioni in gomma, realizzati con materiali specifici del settore 
automotive, offrono una riproduzione pulita ed un’elevata durata, sia che si stia ascoltando 
musica di sottofondo durante un viaggio, si che si stia facendo una competizione. E’ tutta una 
questione di bassi!

Test di affidabilità secondo gli standard HARMAN
Gli altoparlanti JBL devono superare un rigido processo di test che distruggerebbe altoparlanti 
meno rinomati. JBL li congela, li mette in forno, li scuote, li inonda di luce ultravioletta e li fa 
funzionare a tutta potenza per giorni interi.

Pronti per le competizioni
Gli speaker sono attentamente tarati per assicurare alti livelli di SPL e bassa distorsione. 
Ciò significa che durante il processo di taratura per ottenere il suono JBL, vengono prese in 
considerazione sia le usuali specifiche che le caratteristiche del singolo altoparlante.

JBL ad un prezzo accessibile
JBL- Il marchio dei diffusori ed il suono che fanno esaltare gli appassionati di musica da oltre 
70 anni. Non c’è niente di meglio che viaggiare con il suono JBL.

Contenuto della confezione:
1 x Subwoofer
1 x Guarnizione in spugna
Manuale utente 
2x adesivi del marchio a due colori 

Specifiche tecniche:

Stage 1210
  Tenuta in Potenza: 250W rms;  

1000W picco 
  Sensibilità (@ 2.83V): 91 dB 
  Risposta in Frequenza: 34Hz – 200Hz 
  Diametro bobina: 2 in. (50.8 mm)
  Impedenza: 4 ohm

Stage 1010
  Tenuta in Potenza: 225W rms;  

900W picco 
  Sensibilità (@ 2.83V): 89 dB 
  Risposta in Frequenza: 35Hz – 200Hz 
  Diametro bobina: 1.5 in. (38.8mm)
  Impedenza: 4 ohm

Stage 810 
  Tenuta in Potenza: 200W rms;  

800W picco 
  Sensibilità (@ 2.83V): 88 dB 
  Risposta in Frequenza: 38Hz – 200Hz 
  Diametro bobina: 1.5 in. (38.8mm)
  Impedenza: 4 ohm
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