
subwoofer piatti  •  flat subwoofers



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 ricer-
ca 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.

Ar t igiani del  suono

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 pro-
duct 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.

Craftsmen of sound
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Photo location: Salone del Mobile Milano - Jacuzzi® stand

Subwoofer con trattamento aggrappante tinteggiabile assieme alla parete.

Subwoofer with fixative coating that can be painted together with the wall.
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Subwoofer piatti in acciaio

In completa armonia con tutta la gamma Garvan nasce la serie subwoofer piatti in acciaio e legno pensata in primo luogo per essere 
abbinata a tv al Plasma ed Lcd, ma che grazie alla sua versatilità di installazione e alle sue dimensioni ridotte si accompagna ad 
oggetti e ambienti domestici, ristoranti, pub, e yacht. Questa innovativa collezione è composta da due modelli: uno ultrapiatto 
alto 13 cm da 100w RMS di potenza e il secondo alto 16,4 cm da 240w RMS di potenza adatto a sistemi home cinema ad elevate 
prestazioni. Il desiderio di realizzare un subwoofer ultrapiatto di dimensioni ridotte scaturisce invece dalla voglia di andare incon-
tro alle esigenze di quelle abitazioni o luoghi pubblici dove si rivela necessario celarlo dentro un mobile, sotto al divano o dietro 
al tv. Per stuzzicare l’udito, puntando sempre ad un livello d’ascolto qualitativo, abbiamo progettato un prestigioso altoparlante 
utilizzando i migliori materiali: il cono è realizzato in cellulosa, la sospensione in gomma, il cestello in alluminio e il magnete in 
neodimio, assicurando una timbrica neutra e un imponente corposità alle basse frequenze. 

Steel flat subwoofers

As a perfect addition to the Garvan product range we have introduced a new series of steel flat subwoofers that is first and foremost 
designed to be combined with Lcd and plasma Tvs, but thanks to its installation flexibility and compact size it can be combined with 
different domestic objects and blend into different environments such as homes, restaurants, pubs and yachts. This innovative collec-
tion is made up of two models: an ultra slim 13-cm-high model, 100w RMS power, and an 16,4-cm-high model, 240w RMS power. 
The latter is particularly suitable for high performance home cinema systems. On the other hand, the idea for an ultra slim, compact 
subwoofer originates from our desire to address the needs of those environments - homes, clubs etc. - where there is no other choice 
but to hide the subwoofer inside a piece of furniture, under the sofa or behind the tv. In order to achieve high quality performance 
and to thoroughly involve the listener, we have designed a prestigious loudspeaker by choosing the best materials: cellulose cone, 
rubber suspension, aluminum basket and neodymium magnet, thus ensuring a neutral timbre and full low frequencies.
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front view front view

rear view rear view

Rifiniture
Finishes

Trattamento aggrappante
bianco opaco tinteggiabile (standard)

Matt white paintable
fixative coating (standard)

WAE121E WAE221E

Laccato in tutti i colori RAL (su richiesta)
Lacquered in all RAL colours (on request)

WAE121C WAE221C

Acciaio inox satinato (su richiesta)
Satin stainless steel (on request)

WAE121S WAE221S

Materiale cabinet
Cabinet material

Contenitore esterno in acciaio inox, struttura 
interna legno - Stainless steel external hou-

sing, wooden internal structure

Contenitore esterno in acciaio inox, struttura 
interna legno - Stainless steel external hou-

sing, wooden internal structure

Tipo
Type

Subwoofer attivo alta escursione 
High excursion, active subwoofer 

Subwoofer attivo alta escursione 
High excursion, active subwoofer

Componenti
Components

Magnete in neodimio, cestello in alluminio 
Neodymium magnet, aluminum basket

Magnete in neodimio, cestello in alluminio 
Neodymium magnet, aluminum basket

Potenza RMS
Power RMS (W)

100 240

Potenza Massima
Max Power (W)

200 480

Risp. in frequenza
Frequency response (Hz)

33 - 200 33 - 150

Alimentazione 
Power supply

AC 220 V, 50 Hz AC 220 V, 50 Hz

Auto accensione / spegnimento
Auto power on/off

Subwoofer Ø (cm) 20,0 2 x 20,0

Dimensioni
Dimensions H x W x D (cm)

30,0 x 50,2 x 13,0 36,6 x 56,6 x 16,4

Peso
Weight (Kg)

13,5 18,0

Kit fissaggio a parete

Wall mount kit

Codice - Code HTF004

Subwoofer piatti in acciaio - Steel flat subwoofers    100W 240W

Subwoofer: WAE121S



Al fine di soddisfare con successo le esigenze di 
mercato, Garvan è impegnata in una continua 
evoluzione tecnologica per migliorare i propri pro-
dotti. Per questo motivo Garvan si riserva il diritto 
di apportare in qualsiasi momento e senza pre-
avviso 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 Gar-
van 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 trade-
mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries.

 
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.garvanacoust ic.com

MADE IN ITALY


