
Un grande suono non deve essere per forza costoso.

La Serie di speaker coassiali e a componenti Stage offre le riconosciute 
prestazioni JBL ad un prezzo particolarmente competitivo. I woofer in 
Polipropilene forniscono solide fondamenta alle frequenze medie e basse, 
ed i tweeter a cupola Bilanciata PEI completano il suono a gamma intera 
con alte frequenze vivide. E’ un gran bel suono, per un prezzo non così 
elevato. Disponibile in una gamma di dimensioni standard — coassiale 
da 10cm, 13cm, 165cm, 6" x 8" e 4" x 6", 3 vie da 6" x 9" e sistema a 
componenti da 165mm — la Serie di diffusori Stage rappresenta l’upgrade 
entry-level ideale dei sistemi di serie. Forniscono la perfetta miscela di 
suono JBL senza compromessi e di un valore senza pari. 

Caratteristiche
 Cono in polipropilene stampato ad iniezione

 Tweeter a cupola Bilanciata PEI 

 Supertweeter piezoelettrico

 Prezzo accessibile

Stage Speakers
Prestazioni impressionanti, prezzo sbalorditivo.



Caratteristiche e Vantaggi
Cono in polipropilene stampato ad iniezione
Il cono woofer in polipropilene nei diffusori Stage è stato progettato per una 
superiore rigidità e sensibilità. Il risultato è un maggior livello di uscita sulle basse 
frequenze e caratteristiche musicali più ricche e consistenti.

Tweeter a cupola Bilanciata PEI 
I tweeter in polieterimmide offrono una superiore tenuta in potenza e maggiore 
efficienza, ed una distorsione inferiore per un suono morbido, arioso, con una 
transizione omogenea fra le frequenze medie ed alte.

Supertweeter piezoelettrico
In aggiunta al tweeter in polieterimmide, gli speaker a tre vie Stage 9603 sono 
dotati di un supertweeter piezoelettrico per una definizione persino superiore sulle 
alte frequenze.

Prezzo accessibile
La Serie di speaker Stage fornisce il grande suono JBL ad un prezzo conveniente. 
Disponibile nelle misure standard, offre agli amanti del car audio un upgrade 
accessibile degli speaker di serie.

Specifiche tecniche
Stage 402
▶ Descrizione: Diffusore Coassiale Car Audio da 100mm
▶ Tenuta in Potenza: 20W RMS, 60W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 85dB
▶ Risposta in Frequenza: 80Hz – 15kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 502
▶ Descrizione: Diffusore Coassiale Car Audio da 130mm
▶ Tenuta in Potenza: 35W RMS, 105W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 91 dB
▶ Risposta in Frequenza: 70Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 602
▶ Descrizione: Diffusore Coassiale Car Audio da 165mm
▶ Tenuta in Potenza: 45W RMS, 135W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 91 dB
▶ Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 6402
▶ Descrizione: Diffusore coassiale per auto 4" x 6" 

(101mm x 152mm)
▶ Tenuta in Potenza: 35W RMS, 105W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 90 dB
▶ Risposta in Frequenza: 75Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 8602
▶ Descrizione: Diffusore coassiale per auto 6" x 8" 

(152mm x 203mm)
▶ Tenuta in Potenza: 60W RMS, 180W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 91 dB
▶ Risposta in Frequenza: 20Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 9603
▶ Descrizione: Diffusore a tre vie per auto 6" x 9" 

(152mm x 229mm)
▶ Tenuta in Potenza: 70W RMS, 210W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 92 dB
▶ Risposta in Frequenza: 45Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm
Stage 600C
▶ Descrizione: Sistema a Componenti Car Audio 

da 165mm
▶ Tenuta in Potenza: 50W RMS, 150W picco
▶ Sensibilità (@ 2.83V): 90 dB
▶ Risposta in Frequenza: 50 Hz – 20kHz
▶ Impedenza: 4 ohm

Stage Speakers

Contenuto della confezione

Stage 402
Diffusore Coassiale Car Audio
Manuale utente

Stage 502
1 coppia di speaker coassiali
8 viti per il montaggio
Manuale utente

Stage 602
1 coppia di speaker coassiali
1 coppia di griglie per speaker
8 viti per il montaggio
Manuale utente

Stage 6402
1 coppia di speaker coassiali
8 viti per il montaggio
Manuale utente

Stage 8602
1 coppia di speaker coassiali
8 viti per il montaggio
Manuale utente

Stage 9603
1 coppia di speaker a 3 vie
1 coppia di griglie per speaker
8 viti per il montaggio
Manuale utente

Stage 600C
1 coppia di woofer
1 coppia di tweeter
1 coppia di griglie per speaker
8 viti per il montaggio
Manuale utente
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