


Sartoria Acustica d’eccellenza: Diffusori Acustici di Design, prodotti e soluzioni personalizzate, 

rigorosamente Made in Italy, per audiofili, cinefili, designers e architetti.
Interpretiamo la musica, per rendere i nostri prodotti dei masterpiece di eccellenza, pezzi 

unici per design estetico e qualità acustica.

Scopri la nostra capacità di proporre soluzioni perfette per le tue esigenze estetiche, con 
un’ampia gamma di prodotti audio tailor made e arredamento su misura con audio integrato 

per interni ed esterni.
         

             - CARE ORCHESTRA

Excellent Custom acoustics: Personalized products and solutions; Made in Italy for audiophiles, 

film lovers, designers and architects.
We interpret music in such a way that makes our products a masterpiece of excellence, a 

unique piece of design aesthetic and quality sound.

Discover our ability to propose perfect solutions for your aesthetic needs, with a wide range of 
custom made audio products and custom made furnitures combined with audio for interiors 
and exteriors.
         

             - CARE ORCHESTRA

Insieme creiamo oggetti, studiamo soluzioni, orchestriamo componenti per creare sistemi 
audio ed audiovideo grazie alla lunga esperienza ed alla passione per sistemi audio ed 
audiovideo immersivi e che vogliano raggiungere la più alta perfezione ad oggi possibile"

Together we create objects, we study solutions, we orchestrate components to create audio and audio-
video systems thanks to our long experience and passion for immersive audio and audio-video systems that 
strive for the highest perfection possible today".



"Abbiamo integrato la passione per la 
progettazione, l'ingegnerizzazione, il "saper 
fare" italiano e la passione per la musica. 
Siamo cresciuti con questi insegnamenti, dal 
liceo all'università"

L'amore per il suono, l'ingegneria ed 

il "saper fare" Italiano.



Alessandro

Reggiori
Ingegnere Meccanico specializzato in Materiali, 

appassionato di arte, ambiente, musica ed edilizia.

"Essere ingegnere significa veder nascere e 
crescere le proprie realizzazioni, creare fisicamente 
opere ed oggetti come li immaginiamo. Realizzarli 
operando all'interno di specifiche condizioni al 
contorno che rispettino design, prestazioni, qualità, 
eccellenza realizzativa ed etica è una grandissima 
soddisfazione."

Mechanical Engineer specialising in Materials, 

passionate about art, the environment, music and 

construction. 

 

"Being an engineer means seeing one's realisations 
come to life and grow, physically creating works 
and objects as we imagine them. To realise them 
by working within specific boundary conditions 
that respect design, performance, quality, 
manufacturing excellence and ethics is a great 
satisfaction."

Cristian

Cammarata
Ingegnere gestionale e specialista informatico, 

appassionato di musica ed effetti speciali. 

"Mi diverto ad ingenerizzare processi, flussi e ad 
ottimizzare i prodotti affinchè abbiano, ciascuno, 
un suono particolare e preciso, adatto a molteplici 

ascolti."

Management engineer and IT specialist, passionate 

about music and special effects.  

 

"I enjoy engineering processes, flows and optimising 
products so that they each have a particular and 
precise sound, suitable for multiple listening."



00 ETICA E SERVIZI 

ETHICS AND SERVICES



Prodotti che non Invecchiano ma Evolvono

"Concepiamo la nostra produzione affinchè i prodotti evolvano nel tempo anzichè invecchiare. La 
nostra etica è finalizzata a creare oggetti che durano, come gli strumenti musicali."

I diffusori acustici o apparati carorchestra hi end sono gioielli senza età, progettati e realizzati per 
durare ed anche evolvere nel tempo.

Abbiamo concepito i prodotti per poterli manutenere nel tempo: modificarne l'estetica, aggiornare 
l'hardware dei filtri affinchè i nostri clienti siano sempre soddisfatti di un prodotto, della sua qualità e 
della sua estetica.

La garanzia che offriamo sui prodotti è di almeno 5 anni.

"We design our products so that they evolve over time rather than age. Our ethos is to create objects 
that last, like musical instruments." 
 

Carorchestra hi-end loudspeakers or equipment are ageless jewels, designed and manufactured to 
last and also evolve over time. 
 

We have designed the products so that they can be maintained over time: changing their 
aesthetics, and updating the filter hardware so that our customers are always satisfied with a 
product, its quality and its aesthetics. The warranty we offer on our products is at least 5 years.

Products that do not age but evolve

Our products do not age, but your aesthetic tastes may change over time.  
 

The Careorchestra ethos is to renew products rather than replace them. An ethic aimed at reducing 
waste of energy, labour and raw materials, where the product is strong and durable. 
 

Our customers can therefore choose to change the look of the products over time by returning the 
covers and choosing new ones, made by renewing the previous covers. 
 

They can also choose a revision of the look of the loudspeakers themselves, delivering them to our 
workshops that can update them by changing the colours and inserts according to the customer's 
wishes.

Il nostri prodotti non invecchiano, ma i vostri gusti estetici possono cambiare nel tempo. 

L'etica Careorchestra è quella di rinnovare i prodotti anzichè sostituirli. Un 'etica finalizzata a ridurre lo 
spreco di energia, lavoro e materie prime, laddove il prodotto è solido e durevole.

I nostri clienti possono quindi scegliere di cambaire il look ai prodotti nel tempo riconsegnando le 
cover e scegliendone di nuove, realizzate rinnovando le cover precedenti.

Potranno anche scegliere una revisione dell'estetica dei diffuosori stessi, consegnandoli ai nostri 
laboratori che potranno aggiorarli modificando i colori e gli inserti secondo il desiderio del cliente.

Unique services: aesthetic upgrade of HI-END speakers

Servizi unici: aggiornamento estetico dei diffusori HI-END



Il nostri prodotti non invecchiano, ma la tecnologia può evolvere nel tempo. 

L'etica Careorchestra è quella di rinnovare i prodotti anzichè sostituirli. Un 'etica finalizzata a ridurre lo 
spreco di energia, lavoro e materie prime, laddove il prodotto è solido e durevole.

Sappiamo bene che la tecnologia evolve, ma una minima variazione tecnica non deve comportare 
sprechi. Non serve sostituire un prodotto, quando può solo essere necessario un upgrade.

Potete richiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento del vostro prodotto: l'upgrade all'ultimo 
crossover o driver scelto dal nostro team di progetto.

Our products do not age, but technology can evolve over time.  
 

The Careorchestra ethos is to renew products rather than replace them. An ethic aimed at reducing 
waste of energy, labour and raw materials, where the product is strong and durable. 
 

We know that technology evolves, but a slight technical change should not lead to waste. There is 
no need to replace a product when only an upgrade may be necessary. 
 

You can request an upgrade of your product at any time: an upgrade to the latest crossover or 
driver chosen by our project team.

Servizi unici: aggiornamento tecnologico dei diffusori HI-END.

Unique services: technological upgrade of HI-END loudspeakers.

L'energia e le materie prime impiegate non devono essere inutilmente sprecate.

Il packaging dei prodotti HIEND è costituito da elementi in legno, polistirene espanso, minuterie, 
allumino e tanto lavoro.
Trasformarlo in rifiuto o non utilizzarlo per anni è, a nostro parere, eticamente scorretto.

Utilizzeremo il packaging per inviarti il prodotto, ma ti proporremo di ritirerarlo a nostre spese per 
utilizzarlo nuovamente con nuovi clienti. Se ne avrai bisogno per reinviarci sarà nostra cura fornirtelo 
nuovamente a nostre spese.

The energy and raw materials used must not be wasted unnecessarily. 
 

The packaging of HIEND products consists of wooden elements, expanded polystyrene, small parts, 
aluminium and a lot of work. 
Turning it into waste or not using it for years is, in our opinion, ethically unsound. 
 

We will use the packaging to send you the product, but we will offer to take it back at our expense 
to use it again with new customers. If you need it to send back to us, we will provide it again at our 
expense.

Rispetto delle risorse disponibili

Respect for available resources





01 AUDIO



DIVINA

L’eccellenza del suono, le dimensioni ridotte, la componentistica d’avanguardia e le finiture raffinate e 
personalizzabili in ogni dettaglio si fondono in un connubio di eccellenze, nasce un divino omaggio ai maestri. 
I prodotti EVO sono stati rilassiati a partire dal 1 Marzo 2021.

The excellence of the sound, the reduced dimensions, the cutting edge components and the refined and 
customizable finishes in every detail merged into a union of excellence, born a divine tribute to the masters. The 
EVO products were established on the 1st of March 2021.



Divina Minor Evo
176 mm (L) x 238 mm (H) x 223 mm (W) 

Divina Minor Duetto Evo
176 mm (L) x 238 mm (H) x 223 mm (W) 

Divina Supreme Evo
354 mm (L) x 1147 mm (H) x 358 mm (W)
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CELESTIAL

L’ouverture: prestazioni audio raffinate e potenti. Equilibrate e presenti, rappresentano una soluzione adatta 
ad ogni eseigenza, personalizzabili in ogni dettaglio sia estetico sia tecnico. I prodotti EVO sono stati rilassiati a 
partire dal 1 Marzo 2021.

The overture: refined and powerful audio performance. Balanced and present, they represent a solution suitable 
for every need, customizable in every detail both aesthetic and technical. The EVO products were established 
on the 1st of March 2021.



Celestial Rose Evo
198mm (L) x 269mm (H) x 239mm (W) 

Celestial Deep Breath Evo
247mm (L) x 351mm (H) x 325mm (W) 

Celestial Deep Breath Duetto Evo
247mm (L) x 351mm (H) x 325mm (W)

Celestial Cathedral
347 mm (L) x 1211 mm (H) x 485 mm (W)
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SPIRITUAL 
Linee ricercate con elementi centrali, adatte ad un pubblico esigente, che approccia alla percezione pura 
del suono, senza esagerazioni. Progettate per ogni personalizzazione nelle finiture e adatte anche ad ambienti 
di piccole dimensioni. I prodotti EVO sono stati rilassiati a partire dal 1 Marzo 2021.

Lines researched with central elements, suitable for a demanding public and approaches the pure perception 
of sound, without exaggeration. Designed for any customization in terms of finishes and also suitable for small 
rooms. The EVO products were established on the 1st of March 2021  



Spiritual Wave
170mm (L) x 240mm (H) x 235mm (W) 

Spiritual Blue Evo
235 mm (L) x 934 mm (H) x 286 mm (W)

Spiritual Violet Evo
 230 mm (L) x 1000 mm (H) x 330 mm (W) 
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PORTARILE/PORTABLE

Diffusore acustico attivo portatile bluetooth - Pearl è il nuovissimo diffusore acustico All-In-One progettato per 
offrire Eleganza, Qualità Audio e Tecnologia. Tecnologia bass reflex per un diffusore con ingombro minimo, 
potente, dotato di amplificatore integrato con ricevitore bluetooth.

Portable active acoustic bluetooth speaker - Pearl is the an all-in-one hifi speaker designed with great audio 
quality and technology offering elegance. Bass reflex technology for a speaker with minimal, powerful footprint, 
equipped with integrated amplifier, bluetooth receiver and RCA inputs.

Pearl

150 mm (L) x 160 mm (H) x 175 mm (P) 

1
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MULTIROOM
Diffusori Acustici Multi-room, filodiffusione, realizzati in Italia e personalizzabili nelle finiture; legno, pelli, colori

Il diffusore si inserisce nelle prese 506 standard

A high end multi-room acoustic speaker designed and hand made in Italy, for high end Stereo or Home Cinema 
Systems. Made with customisable finishes such as wood, leather, colours

The speaker fits into standard 506 sockets

5061

1



EDIZIONI MARMI 

MARBLE EDITION

Pezzi unici formati da preziose pietre di marmo: quando la musica prende la forma dell’arte.

Unique pieces fromed from precious marble stones: when music takes the form of art.



Spiritual Wave
170mm (L) x 240mm (H) x 235mm (W) 

Divina Minor
176 mm (L) x 238 mm (H) x 223 mm (W) 

Amplificatore Whisper
Whisper Amplifier
500mm (L) x 180mm (H) x 500mm (W) 

Celestial Deep Breath
247mm (L) x 351mm (H) x 325mm (W) 

Divina Supreme
354 mm (L) x 1147 mm (H) x 358 mm (W)
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02 AUDIO PRO



Seed
157 mm (L) x 500 mm (H) x 110 mm (W) 

Synergy
278 mm (L) x 404 mm (H) x 185 mm (W) 
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03 AUDIO VIDEO



Per una voce, maschile o femminile, fedele, precisa, chiara e ben localizzata: i diffusori da canale centrale 
care orchestra garantiscono tutto questo, e in piu’ un design ricercato e  infinite possibilità di personalizzazione.

For a voice, male or female, faithful, precise, clear and well localized; the care orchestra central channel  
speakers guarantee all these, plus a sophisticated design and endless possibilities of customization.

CANALE CENTRALE 

CENTRAL CHANNEL



Soundbar Theater
1050 mm (L) x 150 mm (H) x 300 mm (W) 

Way Evo
450 mm (L) x 150 mm (H) x 220 mm (W)  

Eye Evo
550 mm (L) x 190 mm (H) x 390 mm (W) 
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Vivi il cinema, percepiscilo fino in fondo: nessun effetto cinematografico merita così tanta attenzione come la 
gestione dei bassi. I subwoofers care orchestra trasformano il suono in emozione, per un effetto che diventa 
quasi fisico.

Experience the cinema, perceive it to the fullest: no cinematic effect deserves so much attention like bass 
management. Care Orchestra subwoofers transform sound into emotion, for an effect that becomes almost 
physical.

SUBWOOFERS



Earthquake 3.0
310 mm (L) x 362 mm (H) x 300 mm (W) 

Earthquake 3.0 Slim
265 mm (L) x 362 mm (H) x 320 mm (W)
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04 ELETTRONICHE

ELECTRONICS



Amplificatore Whisper
Whisper Amplifier
500mm (L) x 180mm (H) x 500mm (W) 

Amplificatore Ibrido Voice 
Hybrid Voice Amplifier
500mm (L) x 163mm (H) x 500mm (W) 

Filtro di Rete Crossway 

Crossway Network Filter 
450mm (L) x 150mm (H) x 220mm (W)
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05 DIFFUSORI ACUSCTICI INVISIBILI
INVISIBLE ACOUSTIC SPEAKERS



2012-2 way
520 mm (L) x 80 mm (H) x 285 mm (W) 

3012-3 way
520 mm (L) x 80 mm (H) x 285 mm (W)   

2015 - 2 way
520 mm (L) x 100 mm (H) x 285 mm (W) 

3015 - 3 way
520 mm (L) x 100 mm (H) x 285 mm (W) 
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06 CAVO  DI POTENZA

SPEAKER CABLE



CARE ORCHESTRA LC0010

Cavo di Potenza OFC Hi-Fi. Diametro effettivo totale del conduttore 2 x 2,5 mmq. Conduttore in rame purissimo 
OFC 99,99 % ideale per impianti home theater e impianti professionali per tratte fino a 40 metri.

OFC Hi-Fi Speaker Cable. Total effective conductor diameter 2 x 2.5 mmq. 99.99 % OFC pure copper conductor 
ideal for home theatre and professional systems for runs of up to 40 metres.

LC00101

1



07 ARTIGIANALITA'

CRAFTSMANSHIP
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Care Orchestra s.r.l - Milano - Italy

Sede Legale: Via Ettore Bellani, 2 - 20124 Milano
Uffici: Via Nazario Sauro, 146 - 20021 Baranzate (MI) 

contact@careorchestra.com
www.careorchestra.it

P.IVA: 07991560967


