
1. UN SUONO INCREDIBILMENTE RICCO 

Breve: Stanmore II è il diffusore più versatile della gamma Marshall ed è la scelta perfetta per qualsiasi 
stanza, grande o piccola. 

Medio:  Stanmore II è il diffusore più versatile della gamma Marshall ed è la scelta perfetta per qualsiasi 
stanza, grande o piccola. Costruito con componenti avanzati, produce un audio pulito e preciso 
anche a volumi elevati.

Lungo:  Stanmore II è il diffusore più versatile della gamma Marshall ed è la scelta perfetta per qualsiasi 
stanza, grande o piccola. Produce un audio pulito e preciso anche a volumi elevati, grazie a 
componenti avanzati come i due amplificatori di classe D da 15 watt, che alimentano i suoi 
tweeter, e l’amplificatore di classe D da 50 watt, collegato al suo potente subwoofer. Grazie 
alla struttura in legno, il suono è caldo e naturale, e il sistema bass reflex include una porta per 
aumentare l’efficienza alle basse frequenze.

2. COLLEGATI IN MODALITÀ WIRELESS GRAZIE AL BLUETOOTH 5.0 E ALLA TECNOLOGIA aptX 

Breve: Il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX offrono un suono senza fili lossless in un raggio di quasi  
10 metri.

Medio:  Il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX offrono un suono senza fili lossless in un raggio di quasi  
10 metri, mantenendo la connettività. Usa il tuo smartphone, tablet o computer dotato di Bluetooth 
per riprodurre la musica direttamente sul tuo diffusore senza bisogno di cavi.

Lungo:  Muoviti liberamente in casa ascoltando la tua musica senza interruzioni con il Bluetooth 5.0 
e l’aptX. Questa tecnologia offre un suono senza fili lossless in un raggio di quasi 10 metri, 
mantenendo la connettività. Usa il tuo smartphone, tablet o computer dotato di Bluetooth per 
riprodurre la musica direttamente sul tuo diffusore senza bisogno di cavi.

3. CARATTERISTICO DESIGN MARSHALL 

Breve: Questo diffusore unisce tecnologia contemporanea e caratteristico design Marshall per offrire un 
suono potente, mantenendo un look classico.

Medio:  Questo diffusore unisce tecnologia contemporanea e caratteristico design Marshall per offrire un 
suono potente, mantenendo un look classico. Vorrai sfoggiare con orgoglio questo diffusore in 
qualsiasi stanza.

Lungo:  I classici dettagli Marshall, come il rivestimento in vinile ruvido, la griglia sale e pepe e il 
caratteristico logo, completano la resistente struttura in legno di questo diffusore. Sul lato 
anteriore del diffusore si trova una piastra in ottone con inciso “1962”, l’anno di fondazione 
dell’azienda: un discreto richiamo alla storia del marchio e a oltre 50 anni di massimo volume. 
Vorrai sfoggiare con orgoglio questo diffusore in qualsiasi stanza.

 ATTRATTIVE ESCLUSIVE 

 SLOGAN 

THE LEGENDARY ONE

 COPIA PRODOTTO 

Stanmore II è il diffusore più versatile della gamma Marshall ed è la scelta perfetta 
per qualsiasi stanza, grande o piccola. Il suono di alta qualità è proprio quello che ti 
aspetteresti da un prodotto Marshall. Stanmore II produce un audio pulito e preciso 
anche a volumi elevati, grazie a componenti avanzati come i due amplificatori di classe d 
da 15 watt che alimentano i suoi tweeter e l’amplificatore di classe D da 50 watt collegato 
al suo potente subwoofer. Grazie al Bluetooth 5.0 e alla tecnologia Qualcomm® aptXTM 
puoi ascoltare la tua musica al meglio, in stereo e senza bisogno di cavi. 

I classici dettagli Marshall, come il rivestimento in vinile ruvido, la griglia sale e pepe 
e il caratteristico logo, completano la resistente struttura in legno di Stanmore II. Sul 
lato anteriore del diffusore si trova una piastra in ottone con inciso “1962”, l’anno di 
fondazione dell’azienda: un discreto richiamo alla storia del marchio e a oltre 50 anni 
di massimo volume 



4. PERSONALIZZA IL TUO ASCOLTO 

Breve: Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze con l’app Marshall Bluetooth o i controlli analogici 
sul pannello superiore del tuo diffusore. 

Medio:  Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze. Basta usare l’app Marshall Bluetooth o i controlli 
analogici sul pannello superiore del tuo diffusore per perfezionare l’esperienza di ascolto in base alla 
stanza in cui ti trovi. 

Lungo:  Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze. Puoi usare l’app Marshall Bluetooth o i controlli 
analogici sul pannello superiore del tuo diffusore per perfezionare l’esperienza di ascolto in base alla 
stanza in cui ti trovi. Regola volume, alti e bassi con le manopole in ottone o, se ti trovi a distanza, 
usa l’app Marshall Bluetooth con equalizzatore integrato.  

5. CONNETTIVITÀ VIA CAVO 

Breve: Usa l’ingresso da 3,5 mm o RCA se preferisci un’esperienza di ascolto analogica.

Medio:  Il Bluetooth 5.0 non è l’unica modalità di connessione. Usa l’ingresso da 3,5 mm o RCA se preferisci 
un’esperienza di ascolto analogica.

Lungo:  Il Bluetooth 5.0 non è l’unica modalità di connessione. Usa l’ingresso da 3,5 mm o RCA se preferisci 
un’esperienza di ascolto analogica, e connetti un giradischi, una piastra a cassette o qualsiasi altro 
dispositivo. Il cavo è venduto separatamente.

6. FUNZIONALITÀ MULTI-HOST 

Breve: Questo diffusore offre una funzionalità multi-host. 

Medio:  Questo diffusore offre una funzionalità multi-host, quindi puoi collegarlo a due dispositivi Bluetooth e 
passare facilmente da uno all’altro. 

Lungo:  Questo diffusore offre una funzionalità multi-host, quindi puoi collegarlo a due dispositivi Bluetooth e 
passare facilmente da uno all’altro. Ora tu e i tuoi amici dovete solo decidere i turni per ascoltare la 
musica che preferite.

7. APP MARSHALL BLUETOOTH 

Breve: Oltre ai controlli analogici, puoi usare l’app Marshall Bluetooth per personalizzare la tua esperienza  
di ascolto. 

Medio:  Oltre ai controlli analogici, puoi usare l’app Marshall Bluetooth per personalizzare la tua esperienza  
di ascolto o controllare la musica che stai ascoltando. 

Lungo:  Oltre ai controlli analogici, puoi usare l’app Marshall Bluetooth per personalizzare la tua esperienza  
di ascolto o controllare la musica che stai ascoltando. Usa l’app per passare a diverse 
preimpostazioni dell’equalizzatore, e regolare l’intensità delle luci a LED sul pannello superiore. Puoi 
anche riattivare o mettere in modalità standby il tuo diffusore in pochi secondi.



 SPECIFICHE TECNICHE 

SPECIFICHE AUDIO

UNITÀ FISICA

CONNETTIVITÀ SENZA FILI

CONNETTIVITÀ VIA CAVO

CONTROLLI SUL PANNELLO
SUPERIORE

Bluetooth 5.0 con Qualcomm aptX

•  Ingresso da 3,5 mm 
•  Ingresso RCA

•  Pulsante sorgente 
•  Manopola di controllo del volume  
•  Manopola di controllo dei bassi 
•  Manopola di controllo degli alti 
•  Pulsante Play/Pausa 
•  Leva di accensione

CONTROLLI E CONNETTIVITÀ

TENSIONE DI INGRESSO DI RETE 

FREQUENZA DI RETE

100–240 V

50–60 Hz

ALIMENTAZIONE

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

•  Diffusore Stanmore II Bluetooth  
•  Guida rapida 
•  Informazioni legali e 
 di sicurezza  
•  Cavo di alimentazione

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

AMPLIFICATORI
DI POTENZA 

PRINCIPIO DELLA CASSA

LIVELLO MASSIMO DI 
PRESSIONE SONORA

GAMMA DI FREQUENZA

CONTROLLI PER LA 
REGOLAZIONE DI ALTI 
E BASSI

STEREO/MONO

DIMENSIONI

PESO

COLORI

Un amplificatore di classe D  
da 50 W per il woofer 

Due amplificatori di classe D  
da 15 W per i tweeter

Bass-reflex

101 dB @ 1 m

50–20.000 Hz

Ottimizza la tua musica con i 
controlli analogici sul tuo diffusore

Stereo

350 x 195 x 185 mm
13,78 x 7,68 x 7,28 pollici

4,65 kg
10,25 lb

•  Nero
•  Bianco


