RACING --------------------------------------Una collezione ispirata alle macchine da corsa: un mix esplosivo di

THE ULTIMATE
BESPOKE
EXPERIENCE----------------------------------------------------------

B BY -------------------------------------BASSOCONTINUO

potenza, lusso e forza costituito dalle rafﬁnate texture dei pellami e
da materiali tecnologicamente avanzati (catturati direttamente dal
mondo racing) utilizzati per il pannello centrale.
Completa la personalizzazione scegliendo tra la doppia cucitura, il
cordoncino in pelle e i colori e i materiali della struttura portante.

A collection inspired by the cars: an explosive mix of power, luxury

B by BASSOCONTINUO è il nostro nuovo servizio
di personalizzazione. Creato per i clienti più
esigenti, è sinonimo di esclusività, ricercatezza e
continua innovazione. Un perfetto connubio tra

and strength with the reﬁned textures of the main colours and the
technology of exclusive materials directly derived from the racing
world for the center panel. Enhance your bespoke experience choo-

forma e furnzionalità. Oggetti progettati per essere
protagonisti, fatti a mano in Italia.

sing through shiny double stitches or shelf piping and legs/structure
colors.

----------------------------------------------------

WE
WILL
RACK
YOU!

B by BASSOCONTINUO is our new customization
service. Born for the most demanding people,

HERITAGE --------------------------------

it’s synonimous of exclusivity, excessive care and
incessant innovation. A perfect marriage of form and
function. Designed to perform, handmade in Italy.

Una collezione ispirata alla natura: le ricche tonalità e le sfumature
dei colori principali, che emanano tutto il calore e la profondità
dell’autunno e dell’inverno, giocano con le preziose venature del
pannello centrale per ottenere un effetto rafﬁnato e potente allo
stesso momento.
Completa la personalizzazione scegliendo tra la doppia cucitura, il
cordoncino in pelle e i colori e i materiali della struttura portante.

A collection inspired by the nature: the rich hues and tones of the
main colours that emanate the warmth and depth of autumn and
winter, play with the rare wooden veneer of the center panel to
obtain a strong and reﬁned effect at the same time. Complete your
bespoke experience selecting the double threads or the shelf piping
and the legs/structure colors for a unique, tailored audio rack.

BASSOCONTINUO
AUDIO SYSTEMS SNC
HEAD QUARTER
via Sant’Alessandro, 88 - 24122 Bergamo - ITALY
Tel. + 39 035 38 84 010 | info@bassocontinuo.it

www.bassocontinuo.it

ESPERIENZA / PERSONALIZZAZIONE
EXPERIENCE / CUSTOMIZATION

L’esperienza maturata durante gli anni ci ha permesso di

The experience gained in recent years has allowed us to develop a

sviluppare un piano di personalizzazione di alto livello, per tutti

customization program for those enthusiasts that do not settle for a

quegli appassionati che non si possono accontentare di un

standard product. Our followers know very well the potential of our

prodotto standard. Chi ci segue conosce molto bene le possibilità

Reference Line as for customization.

di personalizzazione della nostra Reference Line: solo il modello

The model ACCORDEON alone allows thousands of combinations

ACCORDEON consente migliaia di combinazioni, dal numero di

regarding the number of the shelves, the height between them, the

ripiani all’altezza tra gli stessi, dalla struttura alle ﬁniture. Ma anche

structure and the ﬁnishing. But even all this sometimes seemed to

tutto questo spesso sembra non essere abbastanza.

be not enough.

Perciò abbiamo deciso di andare oltre.

Therefore we have decided to go further.

CONTINUARE A SOGNARE
KEEP ON DREAMING

B by BASSOCONTINUO è la linea per le persone più esigenti, per

B by BASSOCONTINUO is for the most demanding people, for those

tutti coloro che non smettono di sognare e che richiedono sempre il

that keep on dreaming, for people that want the maximum from

massimo da ogni cosa. E ancora una volta mettiamo noi stessi in ciò

everything. And once again we reﬂect ourselves in what we do.

che facciamo, nel nostro lavoro. La continua ricerca, sia su materiali

The ongoing research on hi tech material and exclusive textures has

hi-tech sia su texture esclusive ,ci ha permesso di introdurre nuove

allowed us to introduce new and unique combinations that once

e uniche combinazioni che ancora una volta ci rendono un marchio

again make us a brand of excellence in the Hi-Fi panorama.

d’eccellenza nel mondo Hi-ﬁ. Basta dare un’occhiata alla nostra
nuova ﬁnitura VULCAN BLACK. Abbiamo reso la ﬁbra di carbonio in

Well, just take a look at the brand new VULCAN BLACK ﬁnishing.

tutto e per tutto simile al marmo. Non è incredibile?

We have made carbon ﬁber look exactly like marble, isn’t it incredible?

UN PRODOTTO UNICO
A UNIQUE OUTCOME

IL NOSTRO MONDO
OUR WORLD

B by BASSOCONTINUO è sinonimo di esclusività: personalizzare

B by BASSOCONTINUO is a synonym for exclusiveness because

Abbiamo scelto i migliori artigiani per creare oggetti in grado di

We have chosen the best craftsmen to create objects that reﬂect

signiﬁca mettere una piccola parte di noi stessi nelle cose che

customization means to put a small part of ourselves in the things

riﬂettere la tua personalità, che sappiano verniciare i prodotti con

your personality, that can varnish at best or that can stitch leather

vogliamo. Lascia libera la tua immaginazione. Ti porteremo in un

that we want to possess. Let your imagination run free. We will take

abilità e cucire pellami seguendo le antiche tradizioni italiane, così

according to ancient traditions to make our ideas a reality.

mondo unico, un mondo in continua veoluzione creato apposta per

you into a unique world, a world in continuous evolution created to

da rendere reali i nostri desideri. Abbiamo coniugato materiali

We have mixed classic and exclusive materials such as grain leather,

soddisfare i tuoi desideri più profondi.

satisfy all your innermost desires.

classici ed esclusivi come la pelle pieno ﬁore,

brazilian rosewood and eucalyptus with Alutex, Epopreg or Carbon

il palissandro

brasiliano o l’eucalipto, con materiali di ultima generazione come

ﬁber.

Alutex, Epopreg o ancora la ﬁbra di carbonio. Per la prima volta
abbiamo usato il vetro come un elemento puramente decorativo,

For the ﬁrst time we have used glass as a pure decorative element

dipingendone la faccia inferiore per conferire un’incredibile senso di

and we have painted its lower surface to give it an incredible colour

profondità. Tutto questo per offrire un prodotto unico.

depth. All this to provide a unique outcome.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo creato due linee principali: RACING,

To help you choose we have created two main lines: RACING, that

estremamente tecnologica - ispirata al mondo delle macchine da

is extremely technological - inspired by the car racing world - and

corsa - e HERITAGE, più classica e dotata di uno charme inimitabile -

HERITAGE that is more classic and with an inimitable charm -

ispirata alla natura e alle sue tinte morbide. Non ci fermiamo mai ed

inspired by nature and its warm nuances.

è nel nostro stile portare avanti innovazione e ricerca.
We never stop innovating and searching, it’s our style. All the
Tutti i materiali, colori e potenzialità di B by BASSOCONTINUO sono

materials, colours and potentiality of B by BASSOCONTINUO are in

in continua evoluzione, stay tuned!

continuous evolution, stay tuned!

