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Il nostro obiettivo è dare al prodotto hifi una connotazione HiEnd di alto livello e 
un'impronta peculiare abbinando all'estetica la qualità acustica, realizzativa e dei 
componenti utilizzati. Privilegiamo il mondo dell'artigianato MADE in ITALY per la 
sua qualità e la possibilità di personalizzare i prodotti con attenzione verso i desideri 
del cliente.  Nonostante infatti la nostra produzione di base abbia caratteristiche 
"tipiche" come ad esempio la laccatura nera o bianca, una nostra particolarità è la 
personalizzazione completa delle finiture, con marmi, pelli, tessuti & colori vari.

Tutti i prezzi indicati sono prezzi consigliati al pubblico per i prodotti in finitura opaca. 
Tutte le altre finiture come lucido, inserti in pelle, tessuti, legni pregiati e marmi sono 
interamente su richiesta.

            - CARE ORCHESTRA



"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."



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."



01 ETICA & SERVIZI



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.

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.

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.

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.

Servizi unici: aggiornamento tecnologico dei diffusori HI-END.

Rispetto delle risorse disponibili







02 PRODOTTI



AUDIO



SPIRITUAL

Spiritual Wave Evo
170mm (L) x 240mm (H) x 235mm (P) 

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

Spiritual Violet Evo
 230 mm (L) x 1000 mm (H) x 330 mm (P)  

1

2

3
1 2 3



1

4

32

CELESTIAL

Celestial Rose Evo
170mm (L) x 240mm (H) x 280mm (P) 

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

Celestial Deep Breath 

Duetto Evo
247mm (L) x 351mm (H) x 325mm (P)

Celestial Cathedral
347 mm (L) x 1211 mm (H) x 485 mm (P)
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DIVINA
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Divina Minor Evo
176 mm (L) x 238 mm (H) x 223 mm (P) 

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

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

1

2

3



DIFFUSORI 
ACUSTICI INVISIBILI

2012-2 Vie
520 mm (L) x 285 mm (H) x 80 mm (P) 

3012-3 Vie
520 mm (L) x 285 mm (H) x 80 mm (P)   

2015 - 2 Vie
520 mm (L) x 285 mm (H) x 100 mm (P) 

3015 - 3 Vie
520 mm (L) x 285 mm (H) x 100 mm (P) 
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MARMI
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Spiritual Wave
170mm (L) x 240mm (H) x 235mm (P) 

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

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

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

Divina Supreme
354 mm (L) x 1147 mm (H) x 358 mm (P)
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AUDIO PRO
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Seed Pro 4P
157 mm (L) x 500 mm (H) x 110 mm (P) 

Seed Pro 8P
157 mm (L) x 500 mm (H) x 110 mm (P) 

Synergy 8.1Pro
278 mm (L) x 404 mm (H) x 185 mm (P) 

Synergy 8.2 Pro
278 mm (L) x 404 mm (H) x 185 mm (P)
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AUDIO 
VIDEO 



CANALE CENTRALE
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Soundbar Theater
1050 mm (L) x 150 mm (H) x 300 mm (P) 

Way
450 mm (L) x 150 mm (H) x 220 mm (P)  

Eye
550 mm (L) x 190 mm (H) x 390 mm (P) 
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SUBWOOFER

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

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



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

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

Filtro di Rete Crossway 

Crossway Network Filter 
450mm (L) x 150mm (H) x 220mm (P)
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Care Orchestra s.r.l - Milano - Italy

Legale: Via Ettore Bellani, 2 - 20124 Milano
Showroom / Ufficio: Via Nazario Sauro, 146 - 20021 Baranzate (MI) 

contact@careorchestra.com
www.careorchestra.com

P.IVA: 07991560967


