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Benvenuti nel mondo di Tivoli Audio®

Design classico. Finiture di pregio. Performance eccezionali. Alla Tivoli Audio 
queste parole sono per noi fonte di ispirazione giornaliera – nei laboratori audio, 
negli studi di progettazione e design e nelle catene di produzione. Il risultato? Una 
linea di prodotti creata per offrire un’ esperienza di ascolto e di eleganza di valore 
assoluto.

Con Tivoli Audio la radio diventa digitale. Gli storici modelli Model One e PAL, 
già espressione di eccellenza nel design e nella qualità audio, abbracciano ora la 
tecnologia Bluetooth e si propongono come unico device compatto per gustare a 
pieno tutta la propria musica preferita, proveniente da qualsiasi dispositivo mobile. 
Oggi è infatti possibile passare dalla modalità radio allo streaming delle proprie 
canzoni e web radio da smartphone, tablet o computer portatile, trasformando di 
fatto Model One BT e PAL BT in un vero e proprio music hub. Un unico dispositivo 
compatto, dall'elegante design minimal e dall'impareggiabile qualità audio.
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Tom DeVesto, fondatore, designer e direttore 
esecutivo di Tivoli Audio.
Tom è un  veterano del settore dell’industria 
dell’audio con oltre quarant’anni di esperienza 
in prestigiose compagnie tra le quali Advent e 
Kloss Video. Alla fine degli anni ’80 Tom è stato 
cofondatore di Cambridge Soundworks, marchio 
ben noto nel settore dell’audio. In quel periodo 
Tom ha contribuito al design ed allo sviluppo di una 
ricchissima gamma di prodotti e sistemi multimediali, 
molti dei quali continuano ad essere ancora oggi al 
top del mercato.
Tom ha fondato Tivoli Audio nel 2000 con una 
missione precisa – creare sistemi audio miscelando  
tecnologia allo stato dell’arte con un design classico 
ed una produzione la cui qualità raggiungesse 
l’eccellenza assoluta. Dieci anni dopo, Tom ed il 
suo team hanno realizzato oltre venti prodotti audio 
ottenendo un successo che ha varcato i confini di 
tutto il mondo. 
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Albergo+ in colore Graphite



Radio da Tavolo

Albergo - Albergo+ Radio da tavolo AM/FM

Quando è necessario coniugare l’eleganza di ogni dettaglio 
dell’arredamento alla facilità di utilizzo, la nuova radio da tavolo AM/
FM con RDS Tivoli Audio Albergo è il prodotto ideale per soddisfare al 
meglio ogni richiesta.
Il pannello frontale è semplice ed i comandi sono estremamente lineari. 
Il display consente di verificare con immediatezza l’attivazione delle 
funzioni più utilizzate come la regolazione della sveglia o lo sleep timer 
e la sintonia delle stazioni avviene in modo naturale.
Basta la pressione di un tasto e Albergo è subito pronta a collegarsi via 
Bluetooth™ (versione 2.1 + EDR) con il proprio smartphone, tablet o 
altri apparecchi compatibili e a mandare in streaming la propria musica 
preferita.
Tivoli utilizza lo stesso altoparlante da 3 pollici full range a grande 
escursione dinamica già presente nella pluripremiata radio da tavolo 
Model One. La regolazione elettronica dell’equalizzazione garantisce 
un’eccellente risposta sulle basse frequenze nonostante le dimensioni 
molto contenute dell’apparecchio.
Albergo si avvale della tecnologia FHSS (frequency hopping 
spread spectrum) che garantisce assenza di interferenze con altre 
apparecchiature.
Orologio digitale, Sleep timer, Ingresso audio ausiliario, Uscita cuffie, 
funzioni Snoozee, Indipendent Dual Alarms e Real-Time Clock che 
consente di mantenere l’ora corretta in caso di una eventuale caduta 
di tensione.
Disponibile nei colori: White, Graphite, Glossy Red/White, Glossy Blue/
White, e Glossy Green/White.
Disponibile opzionalmente un secondo altoparlante per trasformare 
Albergo in un sistema stereo compatto, rivestimento in legno realizzato 
a mano in differenti finiture
Disponibile nella versione Albergo+: utilizza la tecnologia DAB/DAB+/
DMB/BT/FM con RDS.

Peso: 1,04 kg
Dimensioni: 11,1 cm x 18,7 cm x 11 cm (HxLxP)

Cabinet
È inoltre possibile personalizzare la propria radio Albergo scegliendo 
uno dei cabinet accuratamente realizzati a mano in lamina di vero 
legno disponibili in diverse finiture quali Walnut, Cherry e Black, nonché 
personalizzabili su richiesta.
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White
ALBWHT

Glossy Green/White
ALBGGR

Glossy Blue/White
ALBGBL

Graphite
ALBGRT

Glossy Red/White
ALBGRD

White/Walnut Graphite/Cherry
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Model One® BT Radio da Tavolo AM/FM

La “Radio” ora con tecnologia Bluetooth.
Il modello più classico del marchio Tivoli dotato di Tuner AM/FM 
analogico di impareggiabile qualità con quadrante di sintonia analogico 
con rapporto 5:1, ora implementa la tecnologia Bluetooth A2DP con un 
range di ricezione di 9 metri e Bluetooth versione 2.1 + EDR.
La tecnologia Bluetooth è wireless e non è quindi necessario 
preoccuparsi di dovere effettuare connessioni via cavo. Model One 
Bluetooth è comunque utilizzabile in modo tradizionale. Sono infatti 
presenti ingresso ausiliario così come le uscite record e cuffie.
Model One Bluetooth si avvale della tecnologia Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS) che consente di ridurre al minimo le 
interferenze con altre periferiche wireless ed utilizza un altoparlante full 
range da 3 pollici. Model One Bluetooth è disponibile nelle seguenti 
versioni: Beige/Walnut, Silver/Cherry e Silver/White.

Peso: 1,86 kg
Dimensioni: 11,43 cm x 21,27 cm x 13,34 cm (HxLxP)

Beige/Walnut
M1BTCLA

Silver/White
M1BTWHT

Silver/Cherry
M1BTSLC
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Model One® BT in colore Silver/Cherry
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La "Radio".
La radio da tavolo AM/FM Tivoli Audio® Model One® è stata descritta 
come "la radio con il miglior suono mai prodotta", (MSNBC) e offre 
"quel suono coinvolgente che molte altre radio vantano ma in realtà 
non hanno." (Forbes) 
Con un sintonizzatore che consente di ricevere anche le stazioni 
più deboli, la radio Model One si presenta con un cabinet in legno 
realizzato a mano che non svolge solo una funzione estetica, 
ma è anche un alloggiamento ideale e acusticamente inerte per 
altoparlante. Un driver long throw con magnete potente è abbinato a 
un circuito di controllo della frequenza che regola automaticamente 
l'uscita con passi di mezza ottava, producendo un bilanciamento 
dei toni e risposta dei bassi musicalmente accurati. "Quando gli 
stereofili gireranno la manopola della radio da tavolo Model One 
di Henry Kloss, butteranno via i loro gadget multiuso Bluetooth e si 
emozioneranno con l'hi-fi." (Elle) 
Come tutti i prodotti Tivoli Audio, la radio da tavolo AM/FM Model 
One è dotata di ingresso ausiliario che consente la connessione con 
qualsiasi Smartphone o lettore portatile. 
Sono inclusi antenna FM esterna e cavo di alimentazione. Disponibile 
in Beige/Walnut, Silver/White, Black/Black, Silver/Cherry e Silver/Black. 
Model One è anche disponibile nella versione Frost White Collection 
caratterizzata da un cabinet bianco verniciato a mano, manopole 
argentate e frontale con colori vibranti.
Altoparlante full range da 3", Quadrante di sintonia analogico con 
rapporto 5:1, Funzionamento CA/CC, LED ambra per l'indicazione 
della sintonia, Ingresso ausiliario.

Peso: 1,86 kg
Dimensioni: 11,43 cm x 21,27 cm x 13,34 cm (HxLxP)

Beige/Walnut
M1CLA

Silver/Cherry
M1SLC

Silver/White
M1WHT

Black/Black
M1BLK

Classic

Silver/Black
M1SLB

Frost White/Kelly Green
M1FWKG

Frost White/Ember Red
M1FWER

Frost White/Snow White
M1FWSW

Frost White Collection

Frost White/Sunflower Yellow
M1FWSY

Frost White/Atlantic Blue
M1FWAB



Radio da Tavolo

Model One® in colore Walnut/Beige
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Model Two® in colore Metallic Taupe/Cherry



Radio da Tavolo
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Silver/White
M2WHT

Silver/Cherry
M2SLC

Silver/Black
M2BLK

Model Two® Radio Stereo AM/FM

La stereofonia nella sua forma più pura.
Nessun altro sistema stereo riunisce la bellezza, la semplicità e la 
brillantezza audio della radio stereo Tivoli Audio® Model Two®. "Model 
Two è eccezionale. Ha un suono naturale e privo di distorsioni. Tivoli 
Audio Model Two offre probabilmente il miglior rapporto prezzo-qualità 
per un sistema di piccole dimensioni." (Audiophile Voice)
Lo stereo Model Two offre tutte le funzioni della radio Model One, punto 
di riferimento di Tivoli Audio, inclusi l'ineguagliato sintonizzatore, i circuiti 
di controllo audio e il sorprendente quadrante di sintonia analogico, con 
l'aggiunta di una seconda cassa altoparlante per una reale separazione 
stereo. "Il modo in cui la musica mi ha avvolto mi ha lasciato totalmente 
estasiato. Non riuscivo a credere che un suono così potesse provenire da 
sorgenti così piccole." (PC Review)
Come tutti i prodotti Tivoli Audio, la radio stereo Model Two è 
compatibile con iPod e altri lettori. Scoprite il piacere di possedere - o 
regalare - la quintessenza della radio stereo.
Sono inclusi antenna FM esterna e alimentatore CA esterno. Disponibile 
in Metallic Taupe/Cherry, Beige/Walnut, Silver/White, Silver/Cherry e 
Silver/Black.
Driver da 3" schermato magneticamente, Quadrante di sintonia 
analogico con rapporto 5:1, Funzionamento CA/CC, LED ambra per 
l'indicazione della sintonia, Ingresso ausiliario.

Peso: 3,34 kg
Dimensioni: 11,43 cm x 21,27 cm x 13,34 cm (HxLxP)

Classic

Metallic Taupe/Cherry
M2TPE

Beige/Walnut
M2CLA
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Aggiungete lo speaker Dual Alarm o The Connector alla radiosveglia 
Model Three per un suono stereo ed un sistema di allarme indipendente 
o per ascoltare la vostra musica da iPhone o iPod.

Model Three® - Model Three® BT
Radiosveglia AM/FM

La felicità di svegliarsi.
La radiosveglia AM/FM Tivoli Audio® Model Three® migliora l'umore dal 
momento stesso in cui aprite gli occhi. "Realizzata con sobria eleganza 
e in legno naturale, il suono della Model Three è caldo, pieno e a dire 
il vero sorprendente se si considera che proviene da un cabinet così 
piccolo." (Sound & Vision)
La radiosveglia Model Three presenta un sintonizzatore - sviluppato 
in origine per le comunicazioni cellulari - che dona chiarezza anche 
alle stazioni più deboli. I clienti dichiarano di amare il comodissimo 
quadrante di sintonia analogico, la progettazione che stupisce anche 
gli esperti audio e la bellezza e l'equilibrio che ne fanno "non solo la 
miglior radiosveglia mai prodotta... bensì uno dei migliori prodotti di 
home audio in assoluto". (LA Times)
Come tutti i prodotti Tivoli Audio, la radiosveglia Model Three è 
compatibile con iPod e altri lettori. Regalate a voi stessi - o a qualcuno 
che vi è caro - l'emozione di svegliarsi ogni giorno con qualcosa di bello.
Sono inclusi antenna FM esterna e alimentatore CA esterno.
Disponibile in Silver/White, Silver/Cherry, Silver/Black e Beige/Walnut. 
Funziona in CA o CC 12 V.
Sleep timer da 20 minuti, Driver top-firing da 3" schermato 
magneticamente, Quadrante di sintonia analogico con rapporto 5:1, 
Funzionamento CA/CC, Sveglia con radio o suoneria.
Model Three è inoltre disponibile nella versione Model Three BT con 
Bluetooth versione 2.1+EDR per ascoltare la musica in streaming senza 
fili con un raggio di ricezione di 9 metri.

Peso: 1,66 kg
Dimensioni: 11,43 cm x 21,27 cm x 13,34 cm (HxLxP)

Beige/Walnut
M3CLA

Silver/Cherry
M3SLC

Silver/Black
M3BLK

Classic

Silver/White
M3WHT
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Lettore C
D

Model Three® in colore Walnut/Beige
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Model CD® Slot-Loading CD Player

Il taglio perfetto.
Se cercate un lettore di CD come complemento per la radio Tivoli 
Audio® o se avete bisogno di un lettore di CD di dimensioni più 
piccole da aggiungere al sistema stereo di casa, il lettore Model CD® 
soddisfa entrambe le esigenze.
Il suo design esclusivo con fessura frontale rende semplice il 
caricamento di CD. Il pannello frontale minimalista è dotato di un 
display di facile lettura e dei controlli principali. Dal telecomando 
sono disponibili le funzioni di ripetizione casuale, volume, intro e 
accesso diretto alle tracce. All'interno, il Model CD contiene un 
circuito d'avanguardia che offre eccellenti prestazioni soniche e 
un'eccezionale resistenza agli urti. Il lettore Model CD consente di 
riprodurre qualsiasi CD e CD-R standard.
Il look è coordinato con Model Two®, Model Three® e Networks™.
Sono inclusi telecomando dalle dimensioni di una carta di credito, 
cavo di collegamento e alimentatore CA esterno. Disponibile in 
Silver/Black, Metallic Taupe/Cherry, Beige/Walnut, Silver/White, 
White/White e Silver/Cherry.
Funzionamento CA/CC, Telecomando dalle dimensioni di una carta 
di credito, Alimentatore esterno, Lettore di CD con caricamento 
frontale, Cabinet in legno di alta qualità.

Peso: 1,76 kg
Dimensioni: 11,43 cm x 21,27 cm x 14,93 cm (HxLxP)

Beige/Walnut
MCDCLAB

Metallic Taupe/Cherry
MCDTPEB

Silver/White
MCDWHTB

White/White
MCDWWB

Silver/Cherry
MCDSLCB

Classic

Silver/Black
MCDBLKB
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Radio da Tavolo

Model CD® in colore White/White
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Model 10® in colore Dark Aluminium
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Model 10® Sistema Audio

Piccole dimensioni, grande suono
La radiosveglia AM/FM Model 10™ presenta la pluripremiata 
elettronica di Tivoli Audio® che riunisce un sintonizzatore digitale 
allo stato dell'arte e un orologio con un driver full range con un 
magnete potente da 3" che produce un suono intenso e dettagliato. 
Un equalizzatore regolabile perfeziona i livelli per soddisfare le 
preferenze individuali con controlli per acuti, bassi, volume sonoro e 
bilanciamento. Inoltre il cabinet in legno di alta qualità dalla fattura 
elegante è realizzato in modo da fornire ottime prestazioni per i 
bassi. Tutte le funzioni della radio sono facilmente accessibili da 
un singolo controllo rotante montato sulla parte superiore o con il 
comodo telecomando. L'interfaccia digitale è intuitiva e navigare fra 
le funzioni e le opzioni è semplice e veloce. Il grande display LCD 
retroilluminato e i menu sono progettati avendo come obiettivo una 
visibilità eccezionale e gli utenti possono regolare l'intensità in base 
alle preferenze. L'orologio digitale ha due sveglie indipendenti che si 
attivano con la musica o con una suoneria ed è dotato di sleep timer 
e controllo snooze. È incluso un ingresso ausiliario per lettore di CD, 
iPhone, iPod o un altro lettore MP3 oltre a ingresso audio mix e uscite 
per registrazione, cuffia e subwoofer. 
Dimensioni compatte, Cassa bass reflex in legno di alta qualità, Driver long 
throw full range da 3", Grande display LCD ad alta visibilità, con orologio 
e menu a retroilluminazione regolabile, Informazioni testuali FM con RDS.
Peso: 2,77 Kg in configurazione stereo 
Dimensioni: 20,2 cm x 11,7 cm x 11,7 cm (HxLxP) (per unità)

Walnut
M10WL

Midnight Black
M10MB

Cherry
M10CH

Dark Aluminum
M10AD

Light Aluminum
M10AL

Carmine Red
M10CR

Ocean Blue
M10OB

Frost White
M10FW

Cherry - M10CCH Walnut - M10CWL

Il Model 10 stereo è il più piccolo e performante sistema stereofonico 
realizzato negli ultimi dieci anni. Model 10 Stereo offre sintonizzatore 
ed orologio digitale, inoltre un sofisticato sistema di equalizzazione 
lo rende ideale per riprodurre la ricchezza ed il dettaglio del suono 
stereo.

Model 10® Stereo

Radio da Tavolo
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Music System® BT - Music System®+ 
Sistema Digitale Hi-Fi AM/FM/CD/BT

Tivoli Audio Music System BT offre tutte le caratteristiche audio che 
si possono chiedere oggi unite ad un design attraente. Ora con 
l’aggiunta della tecnologia wireless Bluetooth™ versione 2.1 + EDR, 
Music System BT è ancora più performante. Basta disporre di una 
sorgente compatibile Bluetooth, effettuare la connessione ed avviare 
lo streaming della musica preferita con un raggio di ricezione di 9 
metri. Inoltre, grazie all’equalizzatore “SpacePhase™ l’audio acquista 
ancora più qualità.
Dotato, inoltre, di sintonizzatore AM/FM con RDS, doppio allarme 
indipendente, un lettore CD a caricamento frontale ed una sezione 
subwoofer ideale per esaltare le frequenze più basse.
Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dal pannello frontale o 
dal controllo remoto.
Dotato di due altoparlanti da 3” full range, a diffusione estesa e 
Subwoofer di tipo “down-firing” (rivolto verso il basso).
Sintonizzatore AM/FM con FM RDS (dove disponibile) e 6 presets per 
banda, CD player a caricamento frontale con lettura CD/ CD-R/CD-
RW/CD-Text/MP3/WMA, Orologio digitale (con batteria di backup), 
Sleep timer, Snooze, e Dual Alarms.
Disponibile in Beige/Classic Walnut, Silver/Black Ash e Metallic 
Taupe/Cherry.

Disponibile nella versione Music System+: utilizza la tecnologia DAB/
DAB+/DMB/BT/FM con RDS.

Peso: 6,06 kg
Dimensioni: 13,34 cm x 35,88 cm x 24,13 cm (HxLxP)

Metallic Taupe/Cherry
MSYBTTPE

Silver/Black Ash
MSYBTBLK

Beige/Classic Walnut
MSYBTCLA



Music System in colore Silver/Black Ash
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Sistema Digitale Hi-Fi AM/FM/BT

Avere tutte le funzioni audio più desiderate riunite in un solo sistema 
è sicuramente molto conveniente ma spesso la potenzialità male 
si sposa con la praticità e semplicità di utilizzo. Tivoli Audio Music 
System Two è dotato di tecnologia wireless Bluetooth™ A2DP per 
una qualità audio senza compromessi; basta disporre di una sorgente 
compatibile Bluetooth, effettuare la connessione ed avviare lo 
streaming della musica preferita.
Music System Two si avvale della tecnologia Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS) che consente di ridurre al minimo le 
interferenze con altre periferiche wireless.
Dotato di due altoparlanti da 3” full range, a diffusione estesa e 
Subwoofer di tipo “down-firing” (rivolto verso il basso).
Sintonizzatore AM/FM con FM RDS (dove disponibile) e 6 presets 
per banda, Orologio digitale (con batteria di backup), Sleep timer, 
Snooze, e Dual Alarms.
Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dal pannello frontale o 
dal controllo remoto.
Disponibile in Beige/Classic Walnut, Silver/Black Ash e Metallic 
Taupe/Cherry.

Disponibile nella versione Music System Two+: utilizza la tecnologia 
DAB/DAB+/DMB/BT/FM con RDS.

Peso: 5,60 kg
Dimensioni: 13,34 cm x 35,88 cm x 24,13 cm (HxLxP)

Metallic Taupe/Cherry
MSY2PTPE

Silver/Black Ash
MSY2PBLK

Beige/Classic Walnut
MSY2PCLA
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Music System® Two in colore Beige/Classic Walnut
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PAL® BT in colore Glossy White/White
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PAL® BT (Portable Audio Laboratory® Bluetooth)

La radio portatile per eccellenza dotata di Tuner AM/FM analogico 
di impareggiabile qualità, ora implementa la tecnologia Bluetooth 
A2DP, con un range di ricezione di 9 metri e Bluetooth versione 2.1 
+ EDR.
PAL BT Bluetooth si avvale della tecnologia Frequency Hopping 
Spread Spectrum (FHSS) che consente di ridurre al minimo le 
interferenze con altre periferiche wireless, monta un altoparlante full 
range da 2,5" schermato magneticamente ed utilizza una batteria 
ricaricabile NiMH (inclusa). La batteria si ricarica in tre ore, non soffre 
di effetto memoria e successivamente permette molte ore di ascolto 
di qualità liberi da qualsiasi necessità di connessioni elettriche.
È disponibile un ingresso ausiliario ed un’uscita per cuffie stereofonica. 
PAL BT Bluetooth è offerta nelle seguenti versioni: Glossy White/
White, Glossy Black/White, Glossy Blue/White e Glossy Red/White.

Peso: 0,87 kg
Dimensioni: 15,88 cm x 9,37 cm x 9,86 cm (HxLxP)

Glossy White/White
PALBTGW

Glossy Blue/White
PALBTGB

Glossy Black/ White
PALBTGBLK

Glossy Red/White
PALBTGR
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iPAL® (Portable Audio Laboratory®)

L'ingresso ausiliario della radio iPAL collega l'iPod, il lettore di CD o 
qualsiasi altro dispositivo audio e diffonde un suono che si stenta a 
credere provenga da un lettore così piccolo. La radio dispone degli 
stessi rinomati sintonizzatori AM/FM, quadrante 5:1 ed elettronica 
audio avanzata che hanno fatto delle radio  Tivoli Audio® un punto 
di riferimento per l'audio nel mondo. "Che cerchiate un modo per 
ascoltare la musica dall'iPod o che vogliate una radio di alta gamma, 
Tivoli Audio iPAL è la scelta giusta. Rimane la nostra radio portatile 
preferita." (CNET).
La batteria NiMH ecocompatibile della radio iPAL si ricarica in meno 
di tre ore e ha un'autonomia di 16 ore* in riproduzione. "In termini 
di bassi, chiarezza e volume sonoro, la Tivoli è una classe a sé. Tivoli 
Audio iPAL è l'altoparlante portatile per l'iPod dal suono migliore sul 
mercato e dispone di AM/FM per quando volete sintonizzarvi su una 
radio locale. Consigliato caldamente." (NBCs Today Show).
Antenna FM telescopica, antenna AM integrata, batteria NiMH, 
adattatore CA e cavo mini stereo inclusi. Disponibile in High Gloss 
White/Silver, High Gloss Black/Silver, High Gloss Blue/Silver, High 
Gloss Yellow/Silver, High Gloss Red/Silver e High Gloss Green/
Silver. Altoparlante full range da 2,5" schermato magneticamente, 
Quadrante di sintonia analogico con rapporto 5:1, Funzionamento 
CA/CC (alimentatore/caricabatteria CA esterno incluso), Ingresso 
ausiliario, Indicatore di stato della batteria.
*L'autonomia in riproduzione varia in base al livello del volume
**iPod e docking station non sono inclusi

Peso: 0,87 kg
Dimensioni: 15,88 cm x 9,37 cm x 9,86 cm (HxLxP)

High Gloss Collection

High Gloss Black/Silver
PALIPALB

High Gloss Yellow/Silver
PALIPALY

High Gloss Green/Silver
PALIPALGG

High Gloss Red/Silver
PALIPALR

High Gloss Blue/Silver
PALIPALGB

High Gloss White/Silver
PALIPAL
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iPAL® in colore High Gloss Red/Silver
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PAL+® (Portable Audio Laboratory® con DAB)

La PAL+ ha un design compatto ed entra nell'era digitale con la 
ricezione DAB, DAB+, DMB e FM RDS. La batteria nichel-metallo 
idruro, consente ore di intrattenimento con le stazioni preferite 
al chiuso o all'aperto, a casa o in viaggio, senza bisogno di essere 
collegata alla presa elettrica. La batteria NiMH è ecocompatibile, 
non ha effetti di memoria e si ricarica completamente in 3,5 ore. Il 
caricabatteria intelligente integrato della PAL+ elimina la necessità di 
un costoso caricabatteria separato. 
La PAL+ è la compagna ideale nei viaggi grazie al suo design 
resistente alle intemperie. L'impostazione automatica dell'orologio 
e le due sveglie indipendenti con snooze e sleep timer regolabili 
trasformano la PAL+ addirittura in una elegante radiosveglia. 
La PAL+ è ricca di funzionalità che la rendono semplice da usare: 
pratico display con retroilluminazione regolabile, telecomando 
completo con supporto, manopola di controllo multifunzione per 
semplificare l'utilizzo, scelta della lingua dei menu, regolazione di 
bassi, acuti e bilanciamento oltre a preimpostazioni di equalizzazione. 
È inoltre dotata di un ingresso ausiliario da 3,5 mm per iPod o altri 
dispositivi e di un'uscita stereo che può essere commutata in mono 
per migliorare la ricezione di stazioni FM disturbate.
Disponibile in: High Gloss White/White, High Gloss Yellow/White, 
High Gloss Red/White, High Gloss Blue/White e Union Jack Special 
Edition.
Portatile, ricaricabile e resistente alle intemperie, Batteria NiMH 
ecocompatibile, Sintonizzatore DAB/DAB+/DMB/FM con RDS 
sensibile, Grande display LCD ad alta visibilità, con retroilluminazione 
blu regolabile, Semplice controllo multifunzione a rotazione.

Peso: 0,88 kg
Dimensioni: 15,88 cm x 9,37 cm x 9,86 cm (HxLxP)

High Gloss Yellow/White
PALPGYEL

Union Jack Special Edition
PALPUNJK

High Gloss White/White
PALPGWHT

High Gloss Blue/White
PALPGBLU

High Gloss Red/White
PALPGRED
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Model Subwoofer®

Per l'ascoltatore più esigente che cerca il massimo dalla musica, il minuscolo 
altoparlante Model Subwoofer® estende di mezza ottava la risposta dei bassi dello 
stereo Model Two®, della radiosveglia Model Three®, della radiosveglia Model 10™ 
e del NetWorks Global Audio System™. Disponibile in: Beige/Walnut, Taupe/Cherry, 
Silver/White, Silver/Cherry.

Peso: 2,83 kg
Dimensioni: 17 cm x 24 cm x 16 cm (HxLxP)
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Model 10® Speaker 
Aggiungete il Model 10 Speaker alla radio Model 10™ per trasformarla in un sistema 
stereo completo. 
Disponibile nei colori di Model 10.

Peso: 1,11 kg
Dimensioni: 20,2 cm  x 11,7 cm B x 11,7 cm (HxLxP)

30  |

Albergo Speaker
Aggiungendo Albergo Speaker trasformerete Albergo in un sistema stereo compatto.

Peso: 0,80 kg
Dimensioni: 11,0 cm x 18,6 cm x 12,8 cm (HxLxP)
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Custodie per PAL+ / iPAL
I modelli PAL e iPAL hanno una loro custodia di protezione dedicata. 
Sono prodotte in tela resistente e proteggono le radio dalle intemperie e dall'usura 
quotidiana.
Il lato frontale in PVC trasparente mostra l'estetica della radio anzichè nasconderla. 

BluCon
Ricevitore wireless Bluetooth versione 2.1 + EDR; ideale per connettere qualsiasi 
sorgente audio Bluetooth ad una radio Tivoli o ad altre apparecchiature dotate di 
ingresso audio aux. BluCon è dotato di uscita stereo di linea (3.5mm) con cavo audio in 
dotazione. È disponibile con finitura Frost White/White, Walnut/White, Cherry/White, 
Midnight Black/White

Peso: 0,07 kg
Dimensioni: 2,8 cm x 7,4 cm x 7,1 cm (HxLxP)

External AM Antenna
Le radio Tivoli Audio® sono rinomate per il suono fantastico e la ricezione superba, ma 
anche i vincenti a volte hanno bisogno di un piccolo aiuto. 
Con la Indoor External AM Antenna è possibile ricevere le stazioni più lontane o le 
stazioni in ambienti urbani molto densi. 

A
ccessori

Stereo Mini-Cable
Per una facile connessione di iPod, MP3 players, CD players o altre periferiche dotate 
di uscita audio da 3,5 mm.



Le finiture dei seguenti prodotti: Model One, Model Two, Model Three, Model CD, Model Subwoofer, Music System, Dual Alarm Speaker,Top-Firing Speaker, NetWorks , NetWorks Speaker, 
Model 10, Model 10 Speaker e The Connector, sono in legno naturale, per questo motivo possono variare nei particolari. Caratteristiche, specifiche e disponibilità possono essere soggette a 
cambiamenti futuri.
2011 Tivoli Audio, il logo Tivoli Audio, Model One, Model Two, Model Three, Model CD, Model Subwoofer, iSongBook, SongBook, PAL, iPal, Portable Audio Laboratory, RadioWorks, Radio-
Combo, SpacePhase, iYiYi, NetWorks, Model 10 e The Connector sono marchi registrati di Tivoli Audio, LLC. iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Computer In, registrati in U.S. ed altri 
paesi. Altri nomi di prodotti o compagnie qui citati possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. 

Via Leonardo da Vinci, 6
20854 Vedano al Lambro (MB)
Tel. 039 4984.1
www.exhibo.it/tivoli - tivoli@exhibo.it
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