
WE 
WILL

RACK 
YOU!

BASSOCONTINUO
AUDIO SYSTEMS SRL

HEAD QUARTER

via Azzano San Paolo, 105/107 - 24050 Grassobbio (BG) - ITALY
Tel. + 39 035 38 84 010 | info@bassocontinuo.it

www.bassocontinuo.it

VIELLA 2.0
STAND PER AMPLIFICATORI FINALI | POWER AMPLIFIERS STAND

STRUTTURA

STRUCTURE

Modulare con cilindri torniti dal pieno e rivestiti con 
vernice metallizzata, ripiani indipendenti e punte 
regolabili in altezza.
Solid metal parts, completely modular, metallic dark 
gray coated; indipendent shelves and adjustable spikes.

SPESSORE DEL RIPIANO
THICKNESS OF THE SHELF

25 mm
25 mm

ALTEZZA
TOTAL HEIGHT

95 mm
95 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSION

570 x 670 mm (L x P)
570 x 670 mm (W x D)

DIMENSIONI UTILI
USEFUL SIZE

570 x 670 mm (L x P)
570 x 670 mm (W x D)

CAPACITÀ DI CARICO
LOAD CAPACITY

80 kg
80 kgs

DISACCOPPIAMENTO

DECOUPLING

Disco in PU rosso 90 sh. tra struttura e ripiano e 
sottopunta disaccoppiati tramite dischi in SBR 70 sh. 
sotto il rack.
Elastomer washer between legs and shelf, made by 
Red PU 90 sh. Spike discs decoupled by SBR rubber.

NOTE

NOTE

Best Buy. Rack totalmente modulare con possibilità di 
espansione in aftermarket.
Best Buy. Fully modular rack. Always expandable and 
upgradeable.

MELODICA
MENSOLA A PARETE PER GIRADISCHI | TURNTABLE WALL SHELF

STRUTTURA

STRUCTURE

Mensola per giradischi con punte regolabili realizzate in ferro 
pieno.
Wall brackets shelf, adjustable spikes made by solid iron.

SPESSORE DEL RIPIANO
THICKNESS OF THE SHELF

25 mm
25 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSION

560 x 460 mm (L x P)
560 x 460 mm (W x D)

DIMENSIONI UTILI
USEFUL SIZE

500 x 460 mm (L x P)
500 x 460 mm (W x D)

CAPACITÀ DI CARICO
LOAD CAPACITY

35 kg
35 kgs

DISACCOPPIAMENTO

DECOUPLING

Disco di disaccoppiamento ad alte prestazioni realizzato in 
RED PU 90 sh.
High Performance Decoupling Ring made by RED PU 90 sh.

DISCLAIMER

Ci riserviamo il diritto – nell’interesse di un continuo 
miglioramento dei nostri prodotti – di variare le 
specifiche in qualsiasi momento senza [...] previa 
notifica e senza obbligo di retrofit per prodotti 
precedentemente forniti.

In the interest of continued improvements to our 
products, we reserve the right to change specifications 
at any time and without prior notification, and without 
[...] any obligation to update products already supplied.



Da oggi è disponibile la nuova Classic Line: una serie di prodotti 

che riflette lo stile che da sempre ci contraddistingue con 

l’aggiunta di oltre 10 anni di esperienza.

La nuova Classic Line è profondamente cambiata e, pur 

mantenendo un prezzo estremamente concorrenziale, mostra 

tutti i suoi muscoli partendo da un design a dir poco accattivante.

Tutti i prodotti sono contraddistinti dalla totale modularità per far 

fede ad uno dei nostri punti di forza. I ripiani sono stati aumentati 

di spessore, raddoppiando di conseguenza il carico sopportabile.

La struttura è composta da cilindri modulari torniti dal pieno 

(stesso concetto utilizzato nelle linee superiori) di 5 o 10 cm di 

altezza permettendo di adattare il rack a qualunque esigenza, 

anche in aftermarket. Possono essere aggiunti uno o più ripiani in 

ogni momento.

Abbiamo introdotto due nuove finiture: Cerbero Black è un vero 

nero opaco, profondo, che non riflette la luce e segue le tendenze 

del mercato e Iside White, il suo alter ego total white opaco.

Vengono abbinate ad un coating per la struttura, donando un mix 

di raffinatezza e grinta allo stesso tempo.

I ripiani sono disaccoppiati dalla struttura tramite generosi dischi 

in PU 90 sh. di colore rosso: un altro modo per sottolineare il 

carattere aggressivo e “high performance” della linea.

Ogni rack è provvisto di sottopunta disaccoppiati tramite dischi 

in SBR 70 sh. per un ulteriore incremento delle prestazioni.

Una entry level che di fatto ne conserva solo il nome.

L’AMMAZZA GIGANTI
THE FLAGSHIP KILLER

UNA ENTRY LEVEL DI LUSSO
A LUXURY ENTRY LEVEL

Now it’s available the new Classic Line: a series products who reflects

our style adding 10 years of experience.

The new Classic Line is deeply changed and with an extremely

advantageous price; it shows the muscles starting from an engaging

aesthetic.

All the products are marked by a full modularity as our standard.

The thickness of the shelves are increased and the load capacity is now

the double if compared with the previous one.

The structure is made by solid cylinders (the same as superior lines)

of 5 and 10 cm. This allowed any height option, also in aftermarket.

You can also add one or more shelf in any time of course.

We just introduced two new amazing finishes: Cerbero Black it’s a

deep, total matte black, who doesn’t reflect the light following the new

trend and Iside White, its total white opaque alter ego.

They are combined with a dark gray coating for the structure, to offer

a mix between sophistication and grit.

The shelves are decoupled by a Red PU ring (90 sh.) to highlight the

“High Performance” and aggressive mood.

Spikes discs are provided with any rack, included a rubber decoupling

(SBR 70 sh.) on the back.

An entry level line only by the name.

LYRA 2.0
RACK AUDIO ISOSTATICO | ISOSTATIC AUDIO RACK

STRUTTURA

STRUCTURE

Modulare con cilindri torniti dal pieno e rivestiti con 
vernice metallizzata, ripiani indipendenti e punte 
regolabili in altezza.
Solid metal parts, completely modular, metallic dark 
gray coated; indipendent shelves and adjustable spikes.

SPESSORE DEI RIPIANI
THICKNESS OF THE SHELVES

25 mm
25 mm

ALTEZZA TRA I RIPIANI
HEIGHT BETWEEN SHELVES

Da 90 a 290 mm
From 90 to 290 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSION

600 x 550 mm (L x P)
600 x 550 mm (W x D)

DIMENSIONI UTILI
USEFUL SIZE

510 x 510 mm (L x P) ogni ripiano
510 x 510 mm (W x D) each shelf

  DIMENSIONI UTILI RIPIANO
SUPERIORE

TOP SHELF USEFUL SIZE

600 x 550 mm (L x P)

600 x 550 mm (W x D)

CAPACITÀ DI CARICO
LOAD CAPACITY

60 kg ogni ripiano
60 kgs each shelf

DISACCOPPIAMENTO

DECOUPLING

Disco in PU rosso 90 sh. tra struttura e ripiano e 
sottopunta disaccoppiati tramite dischi in SBR 70 sh. 
sotto il rack.
Elastomer washer between legs and shelf, made by 
Red PU 90 sh. Spike discs decoupled by SBR rubber.

NOTE

NOTE

Best Buy. Rack totalmente modulare con possibilità di 
espansione in aftermarket.
Best Buy. Fully modular rack. Always expandable and 
upgradeable.

LYRA XL4 2.0
RACK AUDIO | AUDIO RACK

STRUTTURA

STRUCTURE

Modulare a 4 gambe con cilindri torniti dal pieno e
rivestiti con vernice metallizzata, ripiani indipendenti
e punte regolabili in altezza.
Four legs structure, solid metal parts, completely
modular, metallic dark gray coated; indipendent
shelves and adjustable spikes.

SPESSORE DEI RIPIANI
THICKNESS OF THE SHELVES

25 mm
25 mm

ALTEZZA TRA I RIPIANI
HEIGHT BETWEEN SHELVES

Da 90 a 290 mm
From 90 to 290 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSION

660 x 560 mm (L x P)
660 x 550 mm (W x D)

DIMENSIONI UTILI
USEFUL SIZE

565 x 560 mm (L x P) ogni ripiano
565 x 560 mm (W x D) each shelf

  DIMENSIONI UTILI RIPIANO
SUPERIORE

TOP SHELF USEFUL SIZE

660 x 560 mm (L x P)

660 x 560 mm (W x D)

CAPACITÀ DI CARICO
LOAD CAPACITY

70 kg ogni ripiano
60 kgs each shelf

DISACCOPPIAMENTO

DECOUPLING

Disco in PU rosso 90 sh. tra struttura e ripiano e 
sottopunta disaccoppiati tramite dischi in SBR 70 sh. 
sotto il rack.
Elastomer washer between legs and shelf, made by 
Red PU 90 sh. Spike discs decoupled by SBR rubber.

NOTE

NOTE

Best Buy. Rack totalmente modulare con possibilità di 
espansione in aftermarket.
Best Buy. Fully modular rack. Always expandable and 
upgradeable.

CYMBALON 2.0
RACK AUDIO VIDEO | AV RACK

STRUTTURA

STRUCTURE

Modulare con cilindri torniti dal pieno e rivestiti con 
vernice metallizzata, ripiani indipendenti e punte 
regolabili in altezza.
Solid metal parts, completely modular, metallic dark 
gray coated; indipendent shelves and adjustable spikes.

SPESSORE DEI RIPIANI
THICKNESS OF THE SHELVES

25 mm
25 mm

ALTEZZA TRA I RIPIANI
HEIGHT BETWEEN SHELVES

Da 90 a 290 mm
From 90 to 290 mm

DIMENSIONI D’INGOMBRO
OVERALL DIMENSION

1140 x 565 mm (L x P)
1140 x 565 mm (W x D)

DIMENSIONI UTILI
USEFUL SIZE

2 posizioni da 510 x 510 mm (L x P) ogni ripiano
2 place of 510 x 510 mm (W x D) each shelf

  DIMENSIONI UTILI RIPIANO
SUPERIORE

TOP SHELF USEFUL SIZE

1140 x 565 mm (L x P)

1140 x 565 mm (W x D)

CAPACITÀ DI CARICO
LOAD CAPACITY

100 kg ogni ripiano
100 kgs each shelf

DISACCOPPIAMENTO

DECOUPLING

Disco in PU rosso 90 sh. tra struttura e ripiano e 
sottopunta disaccoppiati tramite dischi in SBR 70 sh. 
sotto il rack.
Elastomer washer between legs and shelf, made by Red 
PU 90 sh. Spike discs decoupled by SBR rubber.

NOTE

NOTE

Best Buy. Rack totalmente modulare con possibilità di 
espansione in aftermarket.
Best Buy. Fully modular rack. Always expandable and 
upgradeable.


