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Characteristics Application

Specifcations

RMS power 2x 2000 W

MAX power 2x 4000 W

Frequency response 20 - 150 Hz

Xmax 55,2 mm (1way)

SPL 93,1 dB/1w/1m

Fs 62,8 Hz

Qts 0,64

Vas 15,9 Liter

• Special SPL subwoofer
• Can be reconed in 15 minutes
• Extra recone included 
• Big 8,5 kg magnet assembly
• Double spider
• SPV cooling technology

Subwoofer designed for SPL compe-
tition or very loud music reproduction

38cm (15") 4000 W Subwoofer
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La linea sottile fra il
genio e la follia.
Il subwoofer  RFL152
(brevettato) è progettato
per una sola cosa:
le competizioni SPL,
cioè le gare di car audio
più estreme della terra.
C'è solo un modo per
vincerle: dovete essere
i più grandi ed i più
cattivi. 

Dovete essere quelli col subwoofer più incazzato e non c'è dubbio che questo RFL152  sia il
subwoofer più rude e intenso mai realizzato.
L'RFL 152 non ha niente di elegante: è aggressivo,  offensivo e assolutamente over the top.
E' un mostro da 380 mm. di diametro, uno spietato aggressore di orecchie, un killer vestito di
rosso pressofuso. 

IL GENIO
Per fare numeri dovete muovere tanta aria. E allora prendete i componenti più estremi mai
costruiti per un subwoofer e imbullonateli assieme. Si, coi bulloni, perche non c'è colla che
possa gestire 4000 watts ed escursioni del cono da 11 centimetri.  Il bordo concavo è realiz-
zato in poliestere multistrato e le due bobine da 76 mm di diametro sono separate da un
anello in alluminio presso fuso. Tutto questo per avere il funzionamento più lineare possibile
e in qualche modo sotto controllo. L'RFL 152 è una faccenda di volume non di qualità sonora.

LA FOLLIA
4000 watts di potenza non sono noccioline e che dire poi degli 11 centimetri di escursione
picco/picco e del magnete da oltre 8 Kg.? Ma non è finita: avete visto cosa accade ai sub-
woofers nelle competizioni SPL? Esplodono e siete fregati, almeno per quel giorno. Con il
subwoofer RFL152 le cose vanno diversamente; perché ammesso che in gara  riusciate a
farlo scoppiare avete in dotazione un kit completo di riconatura per ricostruirlo al volo e finire
la gara. Non male eh? Progettato, costruito e testato per digerire 4000 watts di potenza il sub-
woofer RFL152 non è  certo un prodotto economico. Come tutti i prodotti di qualità d'altronde.
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Parameters RFL152

Fs 62,8 Hz

Qms 5,30

Qes 0,73

Qts 0,64

Vas 15,9 Liter

Sd 2730 cm

Xmax 55,2 mm (1way)

Re 2x 1,6 Ohm

Le 0,4 mH

Pe 2000W RMS

SPL 93,1 dB/1w/1m

Frequency response 20 - 150 Hz

Enclosure

Volume 75 Liter (excl. woofer and ports)

87 Liter (incl. woofer and ports)

F3 36 Hz

Fb 43 Hz

Port 2x 100 mm diameter Aero port

Port length 27,5 cm

Dimensions (HxWxD) 47,5 x 47,5 x 68 cm

Material 44 mm thick MDF or Ply wood

Woofer mounting diameter 37,2 cm

Woofer mounting depth 23,9 cm

Woofer Front mounted not Flush

Recommended amplifer 1x TA92001

38cm (15") 4000 W Subwoofer


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

