goccia • drop

Dalla passione per il suono e le casse acustiche dei due soci fondatori Andrea Martelli e Roberto Gaudenzi,
nasce Garvan. Grazie alla nostra filiera produttiva di tipo artigianale e la scrupolosa scelta di ottimi materiali,
garantiamo una cura costruttiva di alta qualità rendendo ogni prodotto realizzato un vero pezzo unico. La ricerca tecnologica e qualitativa dei nostri prodotti rappresenta per noi la routine quotidiana. Tutto questo si tramuta
in collezioni di prodotti destinati ad una clientela attenta alla qualità e ai dettagli, che solo pregiate lavorazioni
artigianali possono offrire. Tutte le creazioni vengono scrupolosamente assemblate, testate e ascoltate una alla
volta, questo per garantire un prodotto di qualità superiore che dura nel tempo con una garanzia di 3 anni.
Garvan è un prodotto completamente Italiano nell’idea, nel progetto e nella realizzazione.

Craftsmen of sound
Garvan has its roots in the true passion for sound and loudspeakers of its two co-founders, Andrea Martelli
and Roberto Gaudenzi. Because our products are completely handmade and the materials used are carefully
chosen, we can ensure that the quality of our loudspeakers is extremely high and that each of them is unique.
Our daily research into the technological and qualitative aspects of our products leads to the creation of product collections that are meant for the most demanding customers in terms of quality and details, two features
that only handcrafted manufacture can deliver. All items are painstakingly assembled, tested and listened
to one at a time, with a view to ensuring a high quality, long-lasting product with a three-year-guarantee.
Garvan offers truly Italian products in concept, design and manufacturing.

Made in Italy - 3-year Warranty

Artigiani del suono

Art and passion

in una Goccia di ceramica

in a ceramic Drop

SVK114B

Aiutati dal trinomio della passione per il suono, la prestigiosità della ceramica della nostra città, e il desiderio di eleganza, abbiamo reinterpretato la Goccia. L’altoparlante assemblato su cestello in pressofusione
d’alluminio, il cono in cellulosa e la sospensione in gomma assicurano una timbrica neutra alle medio basse
frequenze. Il tweeter con la cupola in seta da 25 mm contribuisce alla riproduzione di un suono brillante,
definito e reale capace di farvi gustare ogni singolo momento passato in sua compagnia. La ceramica, oltre
ad essere un materiale consono per la sua rigidità e per la sua finezza, vanta la possibilità di creare grazie
ai suoi colori pastello, oro, rame, platino, veri e propri oggetti d’arte. Per dare la possibilità di scivolare con
lo sguardo su ogni singola curva di questo diffusore è stato pensato un innovativo metodo di fissaggio, che
permette l’installazione a sospensione (parete e soffitto) con un supporto in acciaio inox e due cavi di sostegno,
accuratamente scelti in sintonia con il prodotto, che escono dalla sommità della Goccia. I cavi hanno duplice
funzione, collegare la Goccia alla staffa e connetterla elettricamente all’impianto di amplificazione.

Ceramica di Faenza
Faenza ceramics

Driven by our passion for sound, the prestigious ceramics of our home town and a desire for elegance,
we have reinvented the Drop-speaker. The loudspeaker is attached to a die cast aluminum basket, the
cone is made of cellulose and the suspension is made of rubber, so as to ensure the perfect reproduction
of mid and low frequencies. The 25-mm silk dome tweeter helps reproducing a bright, clear and cleancut sound, and will make you enjoy every single moment spent listening to it. Besides being a suitable
material thanks to its rigidity and delicacy, ceramic offers a wide choice of colors, from pastel colors to
gold, copper and platinum, thus giving us the opportunity to create genuine works of art. In order for you
to fully appreciate the design of this speaker, we have created an innovative fixing method which enables
installation (wall and ceiling) with a special stainless steel bracket and two carefully selected supporting
cables coming out of the Drop’s top. The cables fulfill a double function: they connect the drop to the
bracket and they electrically connect it to the amplifier system.
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Arte e pa s s i o n e

SVK114
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Immagine in dimensi o n i r e a l i - L i f e - s i z e p h o t o

48 cm

goccia - drop

24 cm

Tipo

Type

sospensione pneumatica
air suspension

Potenza RMS

Power RMS (W)

90

Potenza Massima

Max Power (W)

180

Risp. in frequenza

Frequency response (Hz)

45-20K

Sensibilità

Sensitivity dB (1W/1m)

90

Impedenza nominale

Nominal impedance (Ω)

8

Woofer cono in cellulosa

Cellulose cone woofer Ø (cm)

13,0

Tweeter a cupola in seta
diametro bobina

Silk dome tweeter
coil Ø (cm)

2,5

Lunghezza cavi*

Speaker cable lenght (cm)*

150,0

Dimensioni

Dimensions H x W x D (cm)

48,0 x 24,0 x 24,0

Peso

Weight (Kg)

4,2

Colori pastello - Pastel colours
Sistemi di fissaggio
White
SVK14PB

Gray
SVK14PY

Yellow
SVK14PA

Red
SVK14PD

Green
SVK14PV

Lilac
SVK14PT

Black
SVK14PN

Blue
SVK14PU

Colori metallici - Metallic colours

Gold
SVK14MG

Platinum
SVK14MP

Fixing System

Pavimento
Floor

Soffitto
Ceiling

Parete
Wall

HWX016S
Acciaio inox
satinato
Satin stainless steel

HWX031S
Acciaio inox
satinato
Satin stainless steel

HWX016L
Acciaio inox lucido
Polished stainless
steel

HWX031L
Acciaio inox lucido
Polished stainless
steel

Codice
Code

HPX209X
Acciaio inox
Stainless steel

Dimensioni
Dimensions
H x W x D (cm)

208,0 x 35,0 x 35,0

18,4 x 10,0 x 10,0

32,0 x 10,0 x 10,0

Peso
Weight (Kg)

10,1

0,5

0,6

Copper
SVK14MR

Colori perlati - Pearl colours

Green
SVK14GV

White
SVK14GB

Red
SVK14GD

Soffitto
Ceiling
*La lunghezza dei cavi del diffusore è
pari a 150 cm. Nel caso ci sia la necessità di una lunghezza diversa, è necessario
specificarlo in fase di ordine - The standard speaker cable lenght is 150 cm. In
case you need a specific lenght, please
specify it while ordering.

Pavimento
Floor

Parete
Wall
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Violet
SVK14GM

Al fine di soddisfare con successo le esigenze di
mercato, Garvan è impegnata in una continua
evoluzione tecnologica per migliorare i propri prodotti. Per questo motivo Garvan si riserva il diritto
di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche tecniche ed estetiche che ritiene
utili per qualunque esigenza di carattere tecnico o
commerciale. ICEpower è un marchio registrato di
B&O ICEpower A/S. IMac è un marchio di fabbrica
Apple Inc. registrato in USA ed altri stati.
In order to meet our customers’ needs, we at Garvan are working hard to improve the technologies
underlying our products. For this reason we may at
any time and without notice put in place technical
and aesthetical changes so as to meet our technical
and commercial targets. ICEpower is a registered
trademark of B&O ICEpower A/S. IMac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.

MADE IN ITALY

Garvan Stile Italiano
Via Vittori, 21/1-2 • 48018 Faenza (Ra) Italia
Tel. +39 (0546) 682097
garvan@garvanacoustic.com
OFFICIAL 3-YEAR WARRANTY

Follow us on:

www. garvanacoustic. c o m

