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clicca sulle categoria per passare ai prodotti interessati o sfogliare.

LISTINO PREZZI
Amplificazione per Chiese - Amplificazione microfonica - Impianti audio per Chiese e Sale Congressi
Altoparlanti a colonna - diffusori in legno o alluminio per chiese - diffusore acustico a colonna
Amplificatore per chiesa - Amplificatore per sale conferenza - Amplificatore per voce
Amplificatori di potenza a tensione costante - Finali di potenza - Unità di potenza linea 100 volts
Amplificatori portatili con altoparlanti a tromba - processionieri - sistemi audio portatili
Armadi rack ed accessori rack per amplificazione sonora modulare - Mobiletti rack per
amplificazione
Basi Microfoniche a Accessori - Base microfonica da tavolo - aste microfoniche a giraffa e fisse Microfoni per voce e radiomicrofoni adatti alla diffusione sonora per chiese, sala conferenza ecc.
Microfono panoramico per amplificazione voce : chiese, teatri, sale conferenza, aule consiliari ecc
Novità : Amplificazione microfonica, Diffusione sonora, Impianto audio per chiese e sala conferenza
Promozioni impianti completi di Amplificazione Voce - offerte lancio nuovi sistemi audio
Sistema audio wireless - Sistema audio portatile - Processioniere - cassa portatile amplificata

Campane elettroniche - simulatore di campana - Campanile elettronico - riproduttore suono campane

Campane in bronzo, Campane per chiese: Produzione, fusione, vendita, installazione, assistenza
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categoria
sottocategoria

Elettrificazione Campane per chiese - Automazione Campane - Ceppi - Incastellature - Orologi torre
Elettrobattenti o telebattenti per suono tocchi campana chiesa di qualsiasi peso e misura
Motori per campane a distesa, a slancio - Novità: ceppo motorizzato con motore e catena incorporato
Orologi da torre campanaria - Quadranti e Lancette - Minutaria per quadrante - Ricevitori quadrante
Programmatori di campane a tocchi, a distesa, a slancio, - programmatore di grandi orologi di chiese

Marchi Associati al Centro Chiesa Group
BTICINO : Impianti elettrici per chiese, luoghi sacri ed altri edifici, videosorveglianza, automazio
BURDA : Impianti di riscaldamento a raggi infrarossi per chiese ed istittuti religiosi
DAITEM : Sistema di allarme ed antrintrusione per chiese ed istituti religiosi
DIVINA ARTE SACRA : Arredo sacro, Statue in legno,vetroresina,bronzo, Paramenti, Articoli
religiosi
DIVINA STATUA SACRA : Statue sacre in vetroresina, statue sacre in resina, in bronzo, marmo,
gesso
PREGIATA LIGNEA : Arredamento liturgico in legno, banchi, confessionali, mobili per comunità.
REGGIANI ILLUMINOTECNICA : Vendita ed installazione impianti di illuminazione per chiese
SCULTURE IN ARGILLA DI DOMENICO SEPE - GRANDI OPERE D'ARTE DELLA
SCULTURA LITURGICA ITALIANA
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Vendita e restauro organo : Organi a canne - organista ed organi elettronici - animatori liturgici

Note generali:
I prezzi inseriti in questo catalogo si intendono iva esclusa.
Possibilita di rateizzazione senza interessi.
A richiesta sopralluoghi,dimostrazioni,progetti e preventivi senza impegno.
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Altoparlanti a colonna - diffusori in legno o alluminio per chiese - diffusore acustico a colonna
Ritorna all'indice
DIFFUSORE SONORO A COLONNA - MOD. " LUXLA GALANT 15T "

490,00 EURO

DIFFUSORE SONORO A COLONNA - MOD. " LUXLA GALANT 30T "

850,00 EURO

DIFFUSORE SONORO A COLONNA - MOD. " luxla galant 5t "

185,00 EURO

DIFFUSORE SONORO A COLONNA - MOD. " luxla galant melhor 30t "

1.640,00 EURO

prodotto

50,00 EURO
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Amplificatore per chiesa - Amplificatore per sale conferenza - Amplificatore per voce
Ritorna all'indice
Amplificatore modello PA g.

910,00 EURO

Amplificatore modello PA g.

750,00 EURO

Amplificatore modello Pa s.

630,00 EURO

MIXER AMPLIFICATORE MICROFONICO INTEGRATO DI ANTILARSEN E NOISE
GATE - MOD. COMBI-D
MIXER MICROFONICO PROFESSIONALE COMPLETO DI PROCESSORE
ANTILARSEN, NOISE GATE, REGOLATORE LIVELLO AMBIENTALE AMPLIFICATORE DI POTENZA 200 WATT RMS
MOD. AURA (Amplificatore 120 watt 4 ingressi microfonici + 3 aux commutati

390,00 EURO
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Amplificatori di potenza a tensione costante - Finali di potenza - Unità di potenza linea
100 volts
Ritorna all'indice
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Amplificatori portatili con altoparlanti a tromba - processionieri - sistemi audio portatili
Ritorna all'indice
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Armadi rack ed accessori rack per amplificazione sonora modulare - Mobiletti rack per
amplificazione
Ritorna all'indice
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Basi Microfoniche a Accessori - Base microfonica da tavolo - aste microfoniche a
giraffa e fisse Ritorna all'indice
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Microfoni per voce e radiomicrofoni adatti alla diffusione sonora per chiese, sala
conferenza ecc.
Ritorna all'indice
1 microfono “Lux audiotec”

175,00 EURO

DMC

95,00 EURO

DMC 915

136,00 EURO

DMC 941

75,00 EURO

Microfoni professionali - propoint
Radiomicrofono professionale “LUX RM IMP” UHF

480,00 EURO
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Microfono panoramico per amplificazione voce : chiese, teatri, sale conferenza, aule
consiliari ecc
Ritorna all'indice
Microfono Audio-technica - mod. u859ql

235,00 EURO

MICROFONO PIATTO A CONDENSATORE - MOD.

99,00 EURO
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Novità : Amplificazione microfonica, Diffusione sonora, Impianto audio per chiese e
sala conferenza
Ritorna all'indice
Altoparlante Linea Array serie LUXLA “Antiriverbero”
Amplificatore con antilarsen digitale incorporato - mod. " ps luxo 2007 "

1.250,00 EURO

Antilarsen e gate ad infrarosso per singolo microfono - mod. " prh "

390,00 EURO

DIFFUSORE MOD. ELEGANT BOISURE P6

280,00 EURO

DIFFUSORE PLANARE - mod. alone 1002

2.750,00 EURO

DIFFUSORE SONORO A COLONNA, AUTOAMPLIFICATO A CONTROLLO DIGITALE
- Mod.
2.925,00 EURO
Le colonne “Intellivox”, un unico diffusore nella vostra
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Promozioni impianti completi di Amplificazione Voce - offerte lancio nuovi sistemi
audio
Ritorna all'indice
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Sistema audio wireless - Sistema audio portatile - Processioniere - cassa portatile
amplificata
Ritorna all'indice
Amplificatore portatile per strumenti Studio 206

790,00 EURO

CASSA AMPLIFICATA PORTATILE con USB e Card reader - mod.

390,00 EURO

CASSA ACUSTICA AMPLIFICATA PORTATILE - MOD. " FR 50 "

570,00 EURO

Cassa amplificata con 1 radiomicrofono mod.

900,00 EURO

Cassa amplificata con 2 radiomicrofoni ROAD CDm2

1.150,00 EURO

Impianto di amplificazione integrato con mixer, subwoofer e satelliti amplificati Alto proel mod. al oex600

1.413,00 EURO

mixer + 2 casse 140 Watt mod. VISA-140 - Kit

580,00 EURO

mixer amplificato portatile + 2 casse 140w mod visa 140

580,00 EURO

PROCESSIONIERE MOD. “Msn”

1.580,00 EURO

Processioniere mod. " run "

1.250,00 EURO

Processioniere modello Pd2004

790,00 EURO

Sistema amplificato portatile a batteria. N°2 trombe, radiomicrofono ed ingresso aux per
sorgenti esterne - Processioniere mod. prox

1.132,00 EURO

SISTEMA AUDIO

580,00 EURO

RIPRODDUTORE DI CAMPANE ELETTRONICHE - MOD. SCE

1.990,00 EURO

RIPRODUTTORE DI CAMPANE ELETTRONICHE - MOD. CET B

1.680,00 EURO

campanile elettronico - mod. "sino igreja rax"

1.310,00 EURO

CAMPANA IN BRONZO PER CHIESA - Fusione campane personalizzate - Campane per
concerti

19,00 EURO

Campane per chiese complete di ceppo -
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sottocategoria
Ritorna all'indice
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Elettrobattenti o telebattenti per suono tocchi campana chiesa di qualsiasi peso e misura
Ritorna all'indice
ELETTROBATTENTI DA ESTERNO

382,00 EURO

ELETTROBATTENTI DA ESTERNO

485,00 EURO

ELETTROBATTENTI DA ESTERNO

281,00 EURO

ELETTROBATTENTI DA ESTERNO

251,00 EURO
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Motori per campane a distesa, a slancio - Novità: ceppo motorizzato con motore e
catena incorporato
Ritorna all'indice
RECOM (novità)

950,00 EURO

RECOM (novità)

850,00 EURO

RECOM (novità)

600,00 EURO
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Orologi da torre campanaria - Quadranti e Lancette - Minutaria per quadrante Ricevitori quadrante
Ritorna all'indice
QUADRANTI E LANCETTE - OROLOGI DA TORRE CAMPANARIA - GRANDI
OROLOGI MONUMETALI E PER COMUNI
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Programmatori di campane a tocchi, a distesa, a slancio, - programmatore di grandi
orologi di chiese
Ritorna all'indice
Programmatore computerizzato digitale per campane e orologi da torre - mod.

1.150,00 EURO

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER CAMPANE CHIESA - MOD PCT4

980,00 EURO

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER GRANDI E MEDI IMPIANTI DI CAMPANE

1.250,00 EURO

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER OROLOGI DA TORRE E PICCOLI IMPIANTI 790,00 EURO
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BTICINO : Impianti elettrici per chiese, luoghi sacri ed altri edifici, videosorveglianza, automazio
Ritorna all'indice
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BURDA : Impianti di riscaldamento a raggi infrarossi per chiese ed istittuti religiosi
Ritorna all'indice
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DAITEM : Sistema di allarme ed antrintrusione per chiese ed istituti religiosi
Ritorna all'indice
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DIVINA ARTE SACRA : Arredo sacro, Statue in legno,vetroresina,bronzo, Paramenti, Articoli
religiosi
Ritorna all'indice
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DIVINA STATUA SACRA : Statue sacre in vetroresina, statue sacre in resina, in bronzo, marmo,
gesso
Ritorna all'indice
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PREGIATA LIGNEA : Arredamento liturgico in legno, banchi, confessionali, mobili per comunità.
Ritorna all'indice
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REGGIANI ILLUMINOTECNICA : Vendita ed installazione impianti di illuminazione per chiese
Ritorna all'indice
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SCULTURE IN ARGILLA DI DOMENICO SEPE - GRANDI OPERE D'ARTE DELLA
SCULTURA LITURGICA ITALIANA
Ritorna all'indice
organo a canne - opus 426
STUDIUM LINE 61

825,00 EURO

ORGANISTA ELETTRONICO E ANIMATORE LITURGICO - MOD. DAR 8

2.950,00 EURO

PRALEUDIUM IV

4.975,00 EURO
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CHI SIAMO
CENTRO CHIESA group (Diffusione sonora ) e un azienda italiana specializzata nella realizzazione di
impianti professionali di diffusione sonora a servizio della liturgia.
Il Centro Chiesa group erede dell' azienda 'Vc elettronica' e ormai leader da oltre 30 anni nel settore
'amplificazione voce'.
Un supporto fondamentale nella risoluzione dei problemi acustici delle chiese piu difficili, (chiese moderne
costruite in cemento, chiese con alte cupole e navate laterali etc.), e stato dato dall'
utilizzo di un sistema di analisi preventiva spettro-acustica della voce nell'ambiente specifico e dall'utilizzo
consequenziale di apparecchiature digitali.
Queste diagnosi consentono ai ns. tecnici specializzati, coordinati dai nostri ingegneri, di evidenziare e
correggere le frequenze e le armoniche della parola nell'ambiente specifico.
Grazie alla recente rivoluzione tecnologica apportata dai sistemi audio digitali siamo in grado oggi piu di
ieri di sconfiggere eco e riverbero in ogni ambiente.
Servizi : STUDIO - PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA
A QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO ED IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Settori : IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE MICROFONICA E SONORA - SISTEMI AUDIO
PROFESSIONALI ANALOGICI E DIGITALI, FISSI E PORTATILI, WIRELESS VIDEOPROIEZIONE
Ambienti : CHIESE, LUOGHI SACRI E DI CULTO, ISTITUTI RELIGIOSI, MISSIONI ITINERANTI,
SALE CONFERENZA, ORATORI , AUDITORIUM, AULE CONSILIARI,TEATRI, AULE
CONGRESSI, AREE APERTE NON ATTREZZATE ecc.
AURAVOX ( automazione campane per chiese ) e un impresa associata al Centro Chiesa Group, dinamica,
innovativa ed in costante evoluzione, forte di uno staff tecnico esperto che da decenni realizza per
tutte le tipologie di chiese impianti professionali di 'automazione campane, incastellature e grandi orologi'.
La nostra e una realta che ha saputo trasformare gli anni di esperienza in una grande ricchezza. Un
patrimonio storico che ci ha permesso di soddisfare le piu disparate esigenze offrendo ai sacerdoti
e alla loro 'Casa' un prodotto di alta precisione.
Perfezione e qualita sono state nel tempo le carte vincenti di un'azienda che da sempre ha voluto offrire al
suo cliente un'accurata assistenza ed una gamma di servizi applicati a tutti i tipi di impianti.
....La trasparenza nella proposta di un bene o di un servizio
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e un elemento importante che caratterizza
la serieta di un'azienda......
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