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L’importanza dell’ambiente d’ascolto

L’ambiente di ascolto è spesso relegato ad 
un ruolo di secondaria importanza, forse per 
mancata conoscenza o semplicemente per 
pigrizia, eppure è il luogo in cui la musica 
viene riprodotta e arriva alle nostre orecchie, 
il suo modo di “suonare” dovrebbe essere 
valutato alla stessa stregua di una delle 
sorgenti che compongono il nostro impianto.

L’ambiente viene definito il primo elemento della catena audio e la 
sinergia ambiente di ascolto/orecchio è la più significativa, poiché 
questo potrebbe essere in grado di esaltare o mortificare anche il 
sistema audio migliore.

L’acustica è una cosa seria, vi sarà capitato di andare in un locale 
e di non riuscire a parlare con il vicino che sta a 50 cm da voi, è 
una situazione che si verifica abbastanza di frequente. Un ambiente 
curato dal punto di vista dell’acustica rende confortevole l’ascolto e 
anche il colloquio.

Il suono viaggia a 343 m/s e partendo dai vostri diffusori si spande 
verso l’ambiente circostante come un’onda. Questa è composta da 
infinite rette adiacenti che portano tutte lo stesso segnale. Una sola 
retta giunge direttamente dal punto di emissione al nostro apparato 
uditivo, tutte le altre torneranno al punto di ascolto dopo essersi 
riflesse e modificate in base alla forma e al materiale che hanno 
incontrato sul loro percorso.

Ciò che percepiremo sarà la somma di tutti questi segnali. Il nostro 
cervello elaborerà i diversi segnali e il risultato potrebbe esser un pò 
confuso!
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Analisi delle sale d’ascolto per compren-
dere fino in fondo le problematiche legate  
all’ambiente.

Il metodo di correzione ambientale proposto da Astri* è un metodo 
“analogico” che prevede l’uso di elementi assorbenti, riflettenti e 
diffondenti che siano in grado di variare non solo il tempo di riverbe-
razione del locale (per riportarlo in un range considerato “ottimale”) 
ma soprattutto di controllare quanto più possibile i modi di risonan-
za che si sviluppano tra la sorgente del suono nell’ambiente (diffu-
sori) e il punto di ascolto.

Questo non significa anestetizzare lo spazio ma renderlo il più natu-
rale possibile, senza alterare il segnale originale.
Il connubio tra design, arredamento ingegno di un competente team 
tecnico ha dato vita ad un sistema completo capace di coprire, con 
un’unica forma personalizzabile, le differenti funzioni utili per la cor-
rezione acustica: assorbimento, diffusione e trappola per i bassi. 

Con la linea Qt si è evoluto il trattamento acustico secondo para-
metri che corrispondono ancora meglio alle esigenze del pubblico 
di appassionati o meno: l’invisibilità dei correttori in ambiente, l’ef-
ficacia degli elementi rispetto alla loro dimensione e la versatilità di 
utilizzo dei correttori.

*Astri è un’eccellenza Italiana che a partire dal 2004, ha impiegato importanti risorse 
nell’analisi delle sale d’ascolto per comprendere fino in fondo le problematiche legate 
all’ambiente.

Senza correzione acustica

Pannelo diffondente Trappola per i bassi

Pannello assorbente
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3 Uniti Atom 
 In un case di dimensioni 
 ridotte coabitano un  
 amplificatore integrato da  
 40 Watt e uno streamer di 
 rete; semplice da usare  
 grazie alla App Naim e alla
 connettifità Wi-Fi, Airplay e 
 Google Cast.

1 Uniti Nova 
 Modello di punta della serie  
 Uniti, amplificatore integrato
 da 80W con funzionalità 
 lettore di rete, DAC Burr 
 Brown, compatibilità con 
 Tidal, Spotify e Apple Airplay.

2 Uniti Core 
 Soluzione affidabile e senza 
 compromessi per rippare, 
 conservare, catalogare e  
 riprodurre tutta la tua  
 collezione musicale. Puà 
 archiviare fino a 100.000 
 brani e renderli disponibili a 
 tutti gli apparecchi della serie 
 Uniti, a tutti gli streamer 
 Naim ed anche a lettori di 
 rete UPnP.

4 Uniti Star 
 L’apparecchio più completo 
 della serie Uniti racchiude un  
 amplificatore integrato da 
 70W, un lettore CD, un lettore 
 di rete streamer e la  
 funzionalità Rip CD.
5 CD5si 
 Lettore CD entry level,  
 cassetto e meccanica ad 
 elevate prestazioni.

6

7

10

8

9

6 DAC-V1 
 Convertitore 24bit/384kHz  
 e DSD, ingressi USB e 
 coassiali, utilizzabile anche
 come pre e ampli cuffie.

7 NAP 100 
 Finale stereo da 50 Watt  
 per canale, design  
 Dual Mono, perfetto da  
 abbinare al DAC-V1
 per ottenere un sistema 
 high-end compatto.

8 NAIT XS 3 
 Amplificatore integrato  
 stereo, potenza 2 x 70 watt 
 su 8 ohm, ingresso phono 
 MM e amplificatore cuffia 
 single-ended in Classe A 
 integrato. 

9 SUPERNAIT 3 
 Amplificatore integrato  
 stereo, potenza 2 x 80 watt 
 su 8 ohm, ingresso phono 
 MM. Nuovi moduli  
 d’amplificazione DR a 
 24V, trasformatore toroidali
 più grande, potenziometro
 del bilanciamento Full Alps 
 Blue Velvet.

10 NAIT 5si 
 Amplificatore entry level da  
 60 Watt per canale ed ampli 
 cuffia in Classe A.

Libera un mondo di musica e riscopri tutta la tua collezione con i pluripremiati 
amplificatori Naim. Ti offrono tutto quel che serve per riprodurre al meglio la tua musica. 
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11 NAP 200 DR 
 Finale stereo da 70 Watt per  
 canale, evoluzione di quello 
  progettato per la prima volta 
 dal fondatore di Naim Julian
 Vereker nel 1971. 

13 NAP 250 DR 
 Amplificatore finale stereo, 
 potenza 2 x 80 watt su  
 8 ohm. Nuova versione con 
 tecnologia DR, nuovo layout 
 interno con utilizzo dei 
 transistor NA009 (gli stessi
 dello Statement).

12 NAP 300 DR 
 Finale stereo a due telai  
 da 90 Watt per canale,  
 transistor di uscita  
 Naim 007 utilizzati nel  
 NAP 500.

14 NAP S1 Statement 
 Finale mono di riferimento 
 assoluto, 746 Watt su  
 8 Ohm, 1450 Watt su  
 4 Ohm.

12 13

11

14
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Musica Digitale dall’Anima Analogica

15 NAC N272 
 Preamplificatore hi-end 
 con funzionalità streamer, 
 DAC 24bit/192kHz,  
 espandibile con 
 alimentazione esterna.

16 ND5 XS 2 
 Lettore di rete per la 
 riproduzione in alta risoluzione 
 di streaming musicale fino a 
 32bit/384kHz con UPnP, 
 AirPlay, Chromecast,  
 Bluetooth, Spotify e TIDAL. 
 Include la compatibilita` 
 con Roon, l’accesso alle radio 
 internet e ingressi digitali
 e USB.  

17 NDX 2 
 Lettore di rete/DAC hi-end con possibilità di alimentazione esterna. Compatibilità 
 nativa con Roon, UPnP, AirPlay, Chromecast, Bluetooth, Spotify e TIDAL. Display a colori  
 e telcomando Zigbee®, Wi-Fi Dual Band. Risoluzione fino a 32bit/384kHz e DSD.

18 NAC 282 
 Preamplificatore di riferimento, 
 circuiti di controllo alimentati 
 separatamente da quelli audio.
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19 Mu-so QB 2 
 Compatto sistema musicale 
 wireless, funzionalità lettore di 
 rete con AirPlay, Bluetooth, Google Cast 
 Spotify, Tidal, ingresso digitale e USB.

Mu-so Qb di 2a generazione

20 Mu-so 2 
 Sistema musicale wireless con amplificazione da 450 Watt e sei  
 altoparlanti, streamer, radio internet, AirPlay, Bluetooth, Spotify, Tidal, 
 ingresso digitake, USB e HDMI.



2 Rost 
 Amplificatore integrato all-in one stereo, potenza 2 x 75 watt su 8 ohm. Funzionalitò DAC e lettore di rete
 compatibile con  DLNA e AirPlay, ingressi digitali, USB, RCA e bilanciati XLR. 

3 H390 
 Amplificatore integrato all-in one stereo, potenza 2 x 250 watt 
 su 8 ohm, fattore di Smorzamento / Damping Factor con  
 valore superiore a 4000. Funzionalitò DAC e lettore di rete,
 risoluzioni fino a DSD128.

4 H590 
 Amplificatore integrato all-in one stereo di riferimento, potenza 
 2 x 301 watt su 8 ohm, integra un DAC e un lettore di rete
 compatibile con MQA 8X 352.8kHz/384kHz e con risoluzione
 24/192 PCM e DSD nativo fino a 256.

5 HD30 
 Convertitore hi-end con streamer DLNA integrato e  
 compatibilità con Airplay. Vincitore del premio EISA 2018 
 come migliore DAC assoluto. Doppio trasformatore toroidale, 
 master clock di elevate prestazioni, jitter ai minimi livelli.

1 Mohican 
 Lettore CD con meccanica  
 Audio Drive gestita da circuitazione servo 
 proprietaria per minimo impatto sul segnale audio. 
 All’interno i nuovi AKM DAC-chips 16 bit / 44.1 kHz  
 di risoluzione nativa, garantiscono performance musicali  
 eccellenti. Secondo Bent Holter, patron e ingegnere capo  
 di HEGEL, non esiste alcun modo di migliorare ulteriormente 
 un lettore CD.
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Gryphon Audio Designs è il brand creato da Flemming E. Rasmussen, 
che sin dalla fondazione nel 1985, si pone ai vertici del settore grazie 
ad apparecchi caratterizzati da prestazioni allo stato dell’arte, che  
permettono di ricreare l’essenza più pura dell’esperienza musicale dal 
vivo nell’ambiente domestico.

2 Zena 
 Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta. 
 Retroazione negativa nulla e doppi banchi di condensatori da 26.000 µF.

1 Ethos CD 
 Lettore CD di riferimento
 con funzionalità DAC
 fino a 384 kHz/32 bit e 
 DSD512. 
 Meccanica CD-Pro8 
 con telaio interamente 
 in metallo.
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4 Diablo 120 
 Amplificatore integrato di riferimento, potenza 2 x 120 watt 
 su 8 ohm. Ingressi bilanciati XLR e RCA. 

3 Diablo 300 
 Amplificatore integrato dual mono di riferimento, potenza 2 x 300 watt su 8 ohm. 
 L’integrato capace di pilotare qualsiasi diffusore, anche molto impegnativo.

6 Panheon 
 Diffusore 
 da pavimento
 di riferimento, 
 tre vie,
 crossover 
 Duelund , 
 woofer da 8” 
 e midrange da 5” 
 fabbricati 
 in Danimarca,
 tweter a 
 spostamento 
 d’aria ultra-veloce.
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5 Antileon EVO Stereo 
 Amplificatore stereofonico in pura Classe A, potenza  
 2 x 150 watt su 8 ohm.
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1 XP-12 
 Preamplificatore single ended e
 bilanciato, doppio toroidale  
 schermato a basso rumore,  
 telecomando.

2 INT-25 
 Amplificatore integrato in classe A, 
 potenza 2 x 25 watt su 8 ohm,  
 ingressi RCA e telecomando.

3 XP-22 
 Preamplificatore a doppio telaio con 
 alimentazione separata, single ended 
 e bilanciato, telecomando.

4 XA 30.8 
 Amplificatore finale stereo in Classe A, 
 potenza 2 x 30 watt su 8 ohm, 
 guadagno 26 dB.

5 X 250.8 
 Amplificatore finale stereo in Classe 
 AB, potenza 2 x 250 watt su 8 ohm,
 guadagno 26 dB.



1 Tablette 10 Signature 
 Diffusore in sospensione 
 pneumaica da  
 scaffale/stand a 2 vie 
 con Mid-woofer  
 da 5 pollici in miscela
 speciale Paganni Mika.

2 Response D20 Ribbon 
 Diffusori da pavimento a 2 vie, bass reflex, tweeter a nastro, sensibilità: 88,5dB, 
 predisposizione per il bi-wiring.
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5 Response DT8 
 Diffusori da pavimento, bass reflex 
 inferiore,  configurazione D’Appolito 
 con tweeter decentrato rispetto  
 all’asse dei due midwoofer,  
 predisposizione per il bi-wiring.

4 K8 
 Diffusore da pavimento a 3 vie di riferimento, bass reflex, doppio woofer 
 da 8” in Kevlar,  Midrange a cupola morbida, Tweeter a nastro con  
 diaframma ultraleggero con magnete in alnico.

6 Response D2 Ribbon 
 Diffusore da scaffale/stand a 2 vie,  
 reflex anteriore,  tweeter a nastro, Mid-woofer  
 da 6,5 pollici con Excel magnet System,  
 predisposizione per il bi-wiring.

7 Response DB1 
 Diffusore da scaffale/stand a 2 vie, 
 reflex posteriore, tweeter con cupola  
 di seta da 1 pollice con sistema  
 speciale di raffreddamento,  
 Mid-woofer da 5 pollici a lunga  
 escursione in mikapulp.

3 Response D48 Ribbon 
 Diffusore bass reflex da pavimento a 2 vie,
 tweeter a nastro da 10x60mm, cono in fibra
 di carbonio con trattamento in cellulosa,
 crossover con componenti selezionati 
 disegnato da Stewart Tyler.

Professionisti in tutto il mondo utilizzano i diffusori del marchi inglese ProAc 
sia in studio di registrazione sia in ambito domestico. L’ultima arrivata in casa 
ProAC si aggiunge alla lista dei diffusori di riferimento già proposti dal marchio. 
In particolare la serie Response D2 si arricchisce dell’innovativo ribbon twee-
ter e rappresenta secondo le parole del progettista Stewart Tyler “il diffusore 
da stand definitivo”. In effetti tutti coloro che hanno provato in anteprima que-
sto modello, hanno giudicato la prestazione sorprendente. Impossibile restare 
delusi del suono aperto, naturale e musicale di questi diffusori!
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1 Concentro M 
 Solo guardandolo si capisce che non si tratta di un normale diffusore. 
 Il sofisticato cabinet è caratterizzato da curve che permettono una 
 propagazione e dispersione ottimale delle onde sonore.  
 Il telaio VX variabile consente di adattare il suono alla propria area  
 di ascolto, mentre quattro woofer da 220 mm, 
 installati in configurazione pulse-compensated, assicurano 
 un’eccezionale erogazione dei bassi in qualsiasi ambiente.

2  Vela FS407 
 Diffusore bass 
 reflex da  
 pavimento a  
 2,5 vie,  
 tweeter di  
 Heil JET 5,  
 doppio woofer  
 e midrange da 
 150 mm.  
 Nuovo cabinet 
 con forma
 trapezoidale
 inclinato  
 all’indietro,  
 combinato con
 alluminio e vetro.

3  Vela FS409 
 Diffusore bass 
 reflex da  
 pavimento a  
 3,5 vie,  
 modello di punta 
 della nuova serie 
 Vela. I driver  
 ottimizzati sono 
 in grado di 
 riprodurre in 
 modo più preciso 
 i transienti ad 
 alta energia 
 mentre  
 l’angolazione  
 del cabinet in 
 combinazione 
 con la nuova 
 guida d’onda  
 del tweeter JET 
 migliora la  
 definizione.
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7 Adante AF-61 
 Le Adante AF-61 potrebbero sembrare minimaliste, ma in realtà sono 
 tutto tranne che questo. Il risultato è un palcoscenico sonoro 
 meravigliosamente panoramico, con una prospettiva ed una profondità
 impressionanti, e toni morbidi dalle alte alle basse frequenze. 

Con oltre 90 anni di storia dell’azienda, ELAC ha realizzato prodotti che 
si distinguono per qualità e suono inconfondibili. Le ultime innovazioni 
consentono  anche ai più esigenti di sperimentare la passione  per 
questi prodotti sotto forma di musica e film.

8 Adante AS-61 
 Vincitrici del premio Eisa 2018-2019, il progettista 
 Andrew Jones ha ottenuto grandi prestazioni  
 da questa nuova linea di altoparlanti a cono/cupola
 concentrici e con caricamento dei bassi a cavità 
 accoppiate e radiatore passivo. 

5  Debut 2.0 - B6.2
6  Debut 2.0 - F5.2 
 I nuovi sistemi di altoparlanti 
 Elac Debut 2.0 rinnovano in
 maniera integrale l’originale 
 serie Debut. La revisione del 
 progetto riguarda infatti tutti gli 
 altoparlanti così come i filtri  
 crossover e la struttura dei
 cabinet. Con la nuova serie 
 Debut 2.0 Elac offre un prodotto
 entry level dalle prestazioni  
 insuperabili. Sentire per credere. 

4  Vela BS403 
 Diffusore bass reflex da
 scaffale/stand a 2 vie,  
 tweeter di Heil JET 5,  
 woofer da 150 con  
 tecnologia AS XR  
 a lunga escursione,  
 griglie magnetiche.

5
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Primaluna è un marchio relativamen-
te nuovo (2003), ma già affermato 
nell’ambito degli appassionati di HI-
FI, in particolare gode della stima in-
condizionata di chi vede nell’uso del-
le valvole un modo per avvicinarsi ad 
un suono naturale, non digitalizzato, 
meno affaticante e più musicale. Il 
tutto a prezzi accessibili rispetto ad 
altri costruttori. 
L’idea di questo marchio si deve 
all’incontro di due personalità molto 
attive nel panorama attuale: Herman 
van den Dungen e il guru delle valvo-
le americano Kevin Deal. I Primaluna 
sono figli dell’era globalizzata, l’as-
semblaggio è realizzato in Cina, la 
co-proprietà è americana, il progetto 
olandese e la componentistica inter-
na rappresenta il meglio di quanto 
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si possa avere (Giappone, Germania 
ecc.). Sono prodotti venduti in tutto il 
mondo e la stampa specializzata ne 
ha tessuto le lodi a partire da maga-
zine di prestigio quali Stereophile, To-
neAudio e The Absolute Sound.

Le caratteristiche principali che di-
stinguono questi valvolari sono la 
costruzione che rispetta i dettami 
classici quali il cablaggio in aria pun-
to a punto (senza uso di economiche 
schede pre-stampate) e la presenza 
di componentistica di qualità (poten-
ziometri ALPS, resistenze Takman 
giapponesi, condensatori Mundorf 
e grandi trasformatori toroidali). La 
semplicità di utilizzo e la vita media 
delle valvole è aumentata tramite la 
gestione del bias automatico, cosa 

che permette anche di giocare a 
cambiare le valvole a piacimento sia 
con equivalenti sia con valvole diver-
se e più potenti o pregiate. Il peso de-
gli oggetti, citando Kevin “build like a 
tank!”, è lì per ricordarci che per co-
struire preamplificatori e amplificato-
ri allo stato dell’arte bisogna metterci 
qualcosa di buono dentro! 
Le prestazioni sonore delle combi-
nazioni pre-finale raggiungono livelli 
molto elevati anche quando confron-
tate alle soluzione tradizionali a stato 
solido di pari prezzo. Sono in grado 
di pilotare la stragrande maggioran-
za dei diffusori presenti sul mercato 
con autorevolezza.
Va sottolineato anche che nel corso 
del tempo l’approccio a valvole si è 
modificato ed evoluto, anche per 



1  Prologue Classic Integrated 
 Amplificatore integrato stereo a valvole,  
 potenza 2 x 35 watt su 8 ohm, potenziometro ALPS  
 Blue Velvet. Il circuito Adaptive AutoBias permette  
 bassa o nessuna manutenzione, lunga durata delle 
 valvole e la più bassa distorsione possibile.

2  Dialogue Premium Amplifier 
 Amplificatore finale a valvole, potenza 2 x 36 watt  
 su 8 ohm in stereo o 72 watt su 8 ohm in mono.  
 Possibilità di utilizzo di diversi tipi di valvole tra cui  
 EL34, 6550, KT88, KT120, KT150.

3  Prologue Premium Preamplifier 
 Preamplificatore stereo a valvole, doppio trasformatore 
 toroidale, potenziometro completamente analogico  
 ALPS Blue Velvet, ingresso A/V pass-through.

4  DiaLogue Premium HP Amplifier 
 Amplificatore finale a valvole, potenza 2 x 70 watt su 
 8 ohm in stereo o 148 watt su 8 ohm in mono.  
 Funzionalità Ultra-linear o Triodo selezionabile da  
 telecomando.
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quanto riguarda il modo di suonare. 
Oggi questi valvolari sono più dina-
mici, precisi, dettagliati e veloci di 
quelli del passato, pur mantenendo 
una base di costruzione simile e una 
timbrica tipicamente valvolare, ricca 
di armoniche.
Più vero del vero verrebbe da dire 
ascoltando queste combinazioni di 
prestigio: suono molto esteso nel 
soundstage, fluido e ricco di detta-
gli e sfumature. I preamplificatori si 
possono anche abbinare a qualsiasi 
finale a stato solido e si esprimono in 
modo esemplare! 
Spesso il punto più debole di una 
catena audio può essere proprio la 

preamplificazione, viceversa i finali 
a valvole esprimono una musicalità 
senza pari e senza fastidiosa fatica 
d’ascolto, in particolare in abbina-
mento con grandi diffusori di me-
dia-alta efficienza e con le casse da 
stand. L’unica raccomandazione è di 
lasciargli un rodaggio di 75 sore pri-
ma di giudicarli. 
Questo per permettere alle valvole di 
entrare nello stato di funzionamento 
ottimale, sebbene i valvolari Primalu-
na siano capaci di suonare bene fin 
da subito e anche a una manciata 
di minuti dall’accensione esprimono 
già l’80% di quello che possono dare.
In conclusione siamo di fronte ad una 

serie di prodotti che reinterpretano il 
concetto classico dell’amplificazione 
valvolare in chiave moderna e tecno-
logicamente avanzata. 

La serie classica ora rinnovata in 
versione EVO non perde l’appeal di 
questi anni e anzi può rappresenta-
re un’occasione in più per chi voglia 
sperimentare l’amplificazione a val-
vole senza compromessi, dall’este-
tica piacevole e dal suono coinvol-
gente. Questi prodotti sono in grado 
di convertire anche il più accanito 
valvola-scettico, il consiglio è sempre 
quello di informarsi e venire in nego-
zio per un ascolto.
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2 IS-1000 
 Rappresenta una nuova  
 generazione di amplificatore, 
 un’innovazione radicale.
 IS-1000 è tutto assieme,  
 preamplificatore, amplificatore
 finale, Streamer, DAC  
 e pre phono MM/MC.

1 PH-1000 
 Preamplificatore phono MM/MC  
 High-End con 3 ingressi separati,  
 6 posizioni di guadagno, 12 posizioni  
 di carico e 10 curve di equalizzazione,
 tutto selezionabile tramite il monitor 
 TFT da 3,5” e il comando anteriore 
 Single Knob Control. Possibilità di 
 upgrade con alimentazione esterna.

Con più di venti anni di storia aziendale alle spalle, Gold Note è l’unico marchio globale di 
High-End italiano e uno dei pochi al mondo. Il suo catalogo è veramente completo, dalla 
testina al diffusore, con diverse linee di prodotto, dal top entry level all’ultra high-end, tutti 
Designed & Made in Italy. Un sound caldo e profondo ma anche naturale e dettagliato è la 
caratteristica che accomuna tutti i suoi prodotti all’ascolto.
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3 DS 1000 MKII 
 Lettore di rete/Streamer High-end, 
 compatibile con file DSD,  
 funzionalità DAC con ingressi digitali 
 ed USB. Completano la dotazione un 
 display a colori da 3.5’’, l’intuitiva 
 App proprietaria e la connettività 
 Ethernet/Wi-Fi.
4 CD-1000 MKII 
 Lettore CD con funzionalità DAC e 
 ingresso USB. Lo stadio Pre e  
 l’ingresso XLR lo trasformano in  
 CD-Pre-DAC.
5 P-1000 
 Preamplificatore in Classe-A,  
 interamente bilanciato, 6 stadi 
 di guadagno, tripla alimentazione, 
 controllo volume virtualmente a zero 
 distorsione realizzato a relè ed encoder ottico.
6 PA-1175 MKII 
 Amplificatore finale, potenza 2 x 200 watt  
 su 8 ohm in stereo o 520 watt su 8 ohm in 
 mono. Grazie al fattore di smorzamento  
 regolabile 250/25 si ha un accoppiamento 
 ideale sia con diffusori di alta che di bassa 
 efficienza.
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7 Valore 425 Lite 
 Giradischi in MDF con braccio 
 braccio 9’’, scelta 33/45 giri 
 con pulsante, semplicità e 
 prestazioni ad un prezzo  
 competitivo.

8 Valore plus 425 
 Giradischi con braccio 9’’, 
 alimentazione 12V con  
 regolazione 33/45 giri e  
 velocità fine. 

9 Valore plus 425 Walnut 
 Giradischi creato sulla base 
 tecnica del 425 Plus, tra le  
 novità l’elegante finitura Noce, 
 i nuovi piedini smorzanti e la 
 finitura total black delle parti 
 metalliche.

12 Pianosa 
 Giradischi con braccio B5.1  
 che offre una combinazione
 unica di prestazioni, materiali 
 di alta qualità e design italiano. 
 Il basamento in noce da  
 50 mm è accoppiato con un 
 zoccolo MDF di 20 mm e  
 rinforzato con una piastra in 
 acciaio inox da 3 mm.

13 Mediterraneo 
 Giradischi con prestigioso  
 braccio B5.1  da 9’’, piatto 
 in vinile alta massa da 45mm 
 e alimentazione di  
 derivazione PWM.

11

12

10

13

7

9

8

10 Valore plus 425 Acrilic 
 Giradischi in edizione speciale  
 realizzato interamente in 
 Acrilico incredibilmente
 trasparente e luminoso  
 progettato per ottenere 
 performance ancora superiori 
 in virtù della qualità  
 smorzante del polimero scelto.

11 Giglio 
 Giradischi con tripla base 
 isolata realizzata con 20mm 
 di metacrilato, lastra inox  
 da 3mm e 40mm in legno
 massello o MDF laccato. 
 Alimentazione elettronica e 
 braccio B5.1 da 9’’.



14 Bellagio Reference 
 Giradischi hi end ad alta massa 
 sospeso su molle con struttura 
 in Metacrilato, piatto high-mass 
 e motore DC.

15 Bellagio Conquest 
 Black King 
 Evoluzione definitiva del miglior 
 giradischi mai progettato da Gold 
 Note, in edizione limitata.
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17 DS-10 
 Lettore di rete
 streamer con  
 funzione pre dotato 
 di DAC ed  
 amplificatore cuffie. 
 DS-10 può essere  
 abbinato ai CD 
 tradizionali, TV o 
 Media Server.  
 E’ compatibile con: 
 Roon, Tidal, Qobuz, 
 Airplay, Spotify,  
 Deezer e V-Tuner  
 ed è in grado di 
 riprodurre formati 
 ad alta risoluzione 
 DSD, PCM, MQA.

18 PSU 10 
 La super alimentazione esterna induttiva PSU-10 utilizza quattro  
 trasformatori progettati per applicazioni audio di cui tre dedicati alla 
 sezione di alimentazione e uno al filtro induttivo. Grazie a PSU-10 la 
 riproduzione sarà più precisa, dettagliata e naturale con minore rumore 
 di fondo e maggiore dinamica.

19 PST 10
 Super alimentazione induttiva progettata specificatamente 
 per i giradischi Gold Note con motori a bassa tensione.  
 Grazie al filtro a doppio induttore l’energia elettrica viene  
 erogata per ottenere le migliori condizioni operative di  
 ogni giradischi.

2018 19

30

16 PH-10 
 Il Ph-10 è l’unico 
 preamplificatore phono che 
 permette di connettere due 
 bracci e impostare tutti i  
 parametri in modo  
 indipendente, curve EQ  
 incluse.  Le curve disponibili 
 coprono lo standard 
 internazionale RIAA,  
 la DECCA-LONDON e la  
 CBS-AMERICAN-COLUMBIA  
 rispecchiando alla perfezione 
 gli originali utilizzati dalle
 etichette.
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25

26

20 PH-1 
 Pre Phono MM & MC  
 compatto di alta qualità
 pilotato da un’alimentazione 
 Ultra Lineare. La sua grande 
 silenziosità lo rende in grado 
 di essere abbinato  
 facilmente anche testine a
 bassa uscita.

21 B-5.1 
 Braccio da 9’’ in alluminio 
 6000, VTA regolabile e micro 
 cuscinetti di precisione GRW. 
22 B-7 Braccio a cuscinetti
 allo stato dell’arte di  
 Gold Note, costituito 
 da una canna in Titanio 
 divisa in 6 sezioni per  
 impedire le vibrazioni.

23 Vasari Red & Gold 
 Testine MM con bobina  
 in rame e magnete in Alnico. 
 I diamantia di entrambe le 
 Vasari, ellittico per il modello
 Gold e conico per modello 
 Red, riescono ad estrarre i 
 dettagli più nascosti 
 al meglio grazie alla loro 
 speciale conformazione e 
 dimensione ridottissima.

24 Donatello Red & Gold 
 Testine MC con bobina in 
 rame e magnete in  
 Samarium-Cobalt. 
 Il cantilever in alluminio ultra 
 rigido permette di sfruttare 
 tutte le caratteristiche del
 diamante ad alta precisione 
 con taglio Micro Elliptical
 sviluppato in collaborazione 
 con la giapponese  
 Adamant-Namiki.

25 XT-7 
 Diffusore full-range a 3 vie,  
 crossover che utilizza solo  
 componenti Mundorf e Clarity, 
 driver sviluppati in  
 collaborazione con SEAS in
 polipropilene ricotto 
 intrecciato e Tweeter a nastro 
 AMT prodotto in Germania.
26 XS-85 
 Diffusore hi-end top di gamma 
 full-range a tre vie basato su 
 design modulare curvo ad 
 elevata rigidità. I due moduli 
 completamente separati 
 consentono di ottenere il  
 massimo rendimento acustico 
 sfruttando fino in fondo le  
 caratteristiche dei driver.



Tutta la musica che vuoi 
in un palmo di mano...

Smartphone ed mp3 hanno spedito in soffitta i vecchi lettori cd portatili e walkman, con la loro scompar-
sa sono cambiate anche le modalità di fruizione della musica passata dall’acquisto di un supporto fisico, 
al download di musica liquida e al pagamento di un abbonamento con il quale l’utente può avere accesso 
ad una libreria vastissima di brani senza esserne proprietario.

Quest’ultima possibilità rappresenta l’ultima frontiera dell’ascolto in mobilità ma non solo. I servizi di 
streaming permettono attraverso un abbonamento mensile di attingere a un’infinità di musica in qualunque 
momento e in molti casi anche con un’ottima qualità audio che può anche superare quella del CD.
Superato l’iniziale interesse per la quantità di musica messa a disposizione alcuni servizi si sono evoluti 
in modo da poter garantire un ascolto in alta risoluzione anche in streaming, permettendo di fatto ai 
possessori di un lettore di rete di espandere le proprie possibilità di ascolto senza rinunciare alla qualità.
Volete scoprire di più sui servizi di streaming più popolari? 

Il servizio di streaming di riferimento per i produttori hi-fi è senza 
dubbio Tidal. Disponibile in 53 paesi e con oltre 60 milioni di trac-
ce, Tidal è supportato nativamente dai migliori lettori di rete hi-fi 
e hi-end. Proprietario della piattaforma non è un’azienda multinazio-
nale ma il rapper e produttore Jay Z. che ha coinvolto nel progetto 
oltre ad artisti delle sue case discografiche anche personaggi come 
i  Daft Punk, Madonna e Jack White. Siamo molto lontani dai numeri 
di Spotify e Apple Music, ma su questa piattaforma si trovano i video 
musicali e i brani con la migliore qualità audio disponibile in circola-
zione: FLAC a 1411 kbps e file MQA.
Questi formati hanno una compressione LOSSLESS - “senza perdi-
te” – rispetto al master originale e offrono la riproduzione musicale 
vicina o superiore rispetto a quella del CD.
Esistono 2 versioni di abbonamento entrambe a pagamento, nella 
versione Premium 9.99€ il formato dei file è a 320 kbps, la versione 
HiFi invece ha un costo di 19.99 € e utilizza i formati FLAC e MQA. 
Quest’ultimi formati essendo molto più pesanti richiedono un con-
sumo di traffico dati molto elevato, per questa ragione non sono 
particolarmente adatti allo streaming in mobilità ma rappresentano 
la miglior scelta possibile se volete ascoltare musica in streaming 
dal vostro impianto.

Disponibile su Mac, iOS, Android e Windows, il servizio mette a di-
sposizione un catalogo di oltre 40 milioni di brani, ponendo atten-
zione non solo alle novità ma anche al back catalogue, alle rarità o 
alle ripubblicazioni degli artisti più diversi. Un team di selezionatori 
musicali cura la disposizione delle novità e delle playlist, privilegian-
do generi come la classica, il jazz, l’elettronica ma anche titoli più 
commerciali. In più vengono messi a disposizione le versioni digitali 
dei booklet di ciascun cd e una serie di contenuti editoriali che in-
quadrano gli artisti e i generi tramite long-form, recensioni e playlist 
dedicate.
L’obiettivo di Qobuz è poi soddisfare le esigenze di coloro che amano 
ascoltare la musica a una qualità sonora molto elevata. I contenuti 
sono disponibili in formato minimo Flac Open-source a 16Bit/44.1 
kHz (dunque simile alla qualità cd ma molto superiore alle più comu-
ni compressioni tipo mp3 utilizzate da altri streaming). In aggiunta 
offre la possibilità dell’alta risoluzione del suono, con oltre un milio-
ne di brani disponibili in altissima definizione (24Bit/192 kHz), con 
la possibilità anche dell’ascolto offline.
Fondamentale per la piattaforma è l’integrazione con i sistemi audio 
con built-in Chromecast, permettendo così l’ascolto di qobuz anche 
sui prodotti senza la compatibilità nativa. 
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...le migliori piattaforme 
per ascoltare in streaming

Spotify è nato nel 2008 ed è attualmente lo strumento per lo strea-
ming musicale, più conosciuto ed utilizzato nel nostro Paese, il suo 
archivio vanta più di 50 milioni di brani, con 140 milioni di utenti 
attivi in tutto il mondo di cui circa il 50% a pagamento.
Servono solo una connessione a internet e un indirizzo e mail per 
registrarsi, si scarica un app disponibile per qualsiasi device, smart 
tv, console… e si è pronti ad ascoltare musica dopo pochi secondi 
dalla registrazione.
Dei 4 servizi è il più economico e l’unico ad offrire una versione 
gratuita, ragione per cui è diventato presto diffusissimo tra le nuove 
generazioni.
La versione free tuttavia ha alcune limitazioni: da mobile non è pos-
sibile accedere ai brani offline, né scegliere l’ordine di riproduzione 
dei brani, ogni mezz’ora ci sono interruzioni pubblicitarie di qualche 
secondo e all’interno delle proprie playlist non è possibile saltare 
per più di 6 volte al brano successivo. Da pc, questa fastidiosa li-

Altra differenza rispetto ai competitor evidenziata dai realizzatori 
è che nessun dato della navigazione dell’utente viene registrato 
dall’app, dunque tutti i consigli avvengono su base tematica e di 
affinità, senza l’intervento di algoritmi pubblicitari.
Qobuz si rivolge dunque agli amanti di arte e cultura (tendenzial-
mente chi va ancora nei negozi di dischi o hi-fi) e a chi tiene partico-
larmente alla resa sonora dei brani. Per questo il suo target di riferi-
mento è piuttosto adulto (ma presto verrà lanciata l’opzione Family 
per condividere la scoperta anche con i figli dei consumatori tipo) e 
questo si riflette anche nei prezzi. Se gli abbonamenti base partono 
da 9,99 euro (Premium, MP3) al mese oppure 19,99 euro al mese 
per il piano (Hi-Fi) se si sceglie la qualità Flac 16Bit/44.1 kHz, ci 
sono anche pacchetti più consistenti come lo Studio (24,99 euro al 
mese) con alta qualità (fino a 192/24), oppure Sublime+ (299,99 
euro all’anno) per lo streaming a 24 Bit/192 kHz e il download in 
Hi-Res a prezzi scontati.
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mitazione non è presente, ma non è comunque possibile scaricare 
i brani o ascoltarli senza una connessione ed è allo stesso modo
presente la pubblicità.
La versione Premium è gratuita per 30 giorni allo scadere dei quali 
l’utente dovrebbe sottoscrivere un abbonamento di 9,90€ al mese.
Esistono però gli abbonamenti famiglia, in condivisione con massi-
mo 5 account per 14,99€ si arrivano a pagare meno di 3 € a testa al 
mese, ciclicamente ci sono promozioni e gli studenti godono sempre 
di tariffe agevolate.
Solo con la versione Premium è possibile scaricare brani in locale su 
qualsiasi device si utilizzi, la qualità è di 320 kbps (MP3) mentre per 
il free si parla di 96 kbps.
Su Spotify trovate quasi tutto ciò che cercate e quasi in tempo reale, 
Adele ad esempio durante il lancio dell’ultimo album aveva prima 
reso disponibile solo il primo singolo, poi successivamente il resto 
dell’album, ascoltabile da subito interamente solo con la versione 
Premium. Spotify è molto famosa anche per il servizio di playlist cu-
rate da veri esperti in materia, l’app è molto intuitiva e sono presenti 
anche podcast e contenuti educativi.
Essendo il servizio diffusisiimo tra gli utenti, praticamente tutti i let-
tori di rete sono compatibili tramite la funzionalità Spotify Connect.

Apple dopo la fortunata esperienza con la piattaforma per la vendita 
degli mp3 iTunes ha deciso nel 2015 di lanciare la sua piattaforma 
per lo streaming musicale, che oggi vanta circa 30 milioni di utenti 
paganti.
Per questo strumento non c’è una versione free, al momento della sot-
toscrizione si hanno 3 mesi in prova gratuita (che si possono disattiva-
re al termine dell’esperienza) dopodiché si passa ad un abbonamento 
mensile da 9,99€ al mese, anche in questo caso è possibile condivi-
dere un abbonamento famiglia a 14,99€ con 6 account e gli studenti 
godono di prezzi agevolati.
La libreria è vastissima, vanta oltre 50 milioni di brani in continua ag-
giunta, particolarmente apprezzata perché funziona dalla stessa app 
di iTunes e si integra con la propria libreria musicale, mettendo in con-
divisione anche i brani acquistati in precedenza, anche qui è possibile 
scaricare i brani per ascoltarli senza connessione ad internet.
Attraverso la connettività Apple Airplay, presente sulla maggior parte 
dei lettori di rete, è possibile inviare al proprio impianto audio i brani 
ascoltati con Apple Music.
La qualità dei file è di 256 kbps, inferiore a quella di Spotify, ma Ap-
ple usa un formato di compressione diverso, l’Advance Audio Coding 
(AAC), più performante.



4 851N 
 Streamer con sovracampiona- 
 mento 24 bit/384kHz,  
 funzionalità DAC ed ingresso 
 USB, compatibile con DSD.

5 SERIE 851 
 “Creata da amanti della  
 musica, per amanti della 
 musica”, serie Top ma  
 accessibile di Cambridge 
 Audio. 

1 Edge A 
 Amplificatore integrato  
 stereo, potenza 2 x 100 watt 
 su 8 ohm, ingressi analogici 
 e digitali. Funzionalità  
 DAC USB, supporta risoluzioni  
 fino a 32-bit 384kHz PCM,  
 o fino a DSD256. Ricevitore 
 Bluetooth aptX HD integrato.

2 Edge NQ 
 Preamplificatore con  
 funzionalità lettore di rete 
 streamer e DAC, compatibile 
 con Google Chromecast,  
 Spotify Connect, AirPlay,  
 Bluetooth aptX HD e Radio
 Internet. Ingressi HDMI ARC, 
 

6 851E + 851W 
 Preamplificatore con  
 tecnologia compeltamente 
 bilanciata ed ingressi XLR; 
 amplificatore finale stereo da 
 200 Watt per canale.

7 851C 
 Lettore CD con  
 sovracampionamento di  
 2a generazione e  controllo 
 volume digitale che 
 consente l’utilizzo come  
 pre digitale.

 USB e S/PDIF per risoluzioni 
 fino a 32bit/348kHz e
 DSD256.

3 Edge W 
 Amplificatore finale stereo, 
 potenza 2 x 100 watt su  
 8 ohm. Doppio trasformatore 
 toroidale, minimizzato al  
 massimo il numero di  
 componenti nel percorso del 
 segnale per una riproduzione 
 più fedele possibile della 
 registrazione originale.
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9

8

10

8 ALVA TT 
 Giradischi a trazione diretta con stadio phono 
 interno per la connessione diretta a qualsiasi
 amplificatore. il trasmettitore aptX HD Wireless
 Hi-Res consente di posizionare il giradischi 
 ovunque. Dotato di serie di testina MC ad  
 alta uscita.
9 CXN + CXA80 
 Streamer Wi-Fi con funzionalità DAC,  
 compatibile con DSD, uscite bilanciate;  
 amplificatore integrato stereo da 80 Watt per
 canale, ingressi digitali ed USB.
10 CXC e CXA60 
 Meccanica CD con trasformatore toroidale di 
 livello audiophile e gruppo ottico Cambridge 
 Servo S3 progettato per una precisa
 riproduzione dei CD; amplificatore stereo  
 da 60 watt, ingressi digitali e trasformatore 
 toroidale.

15 Yoyo S-M-L 
 Serie di diffusori Bluetooth attivi progettati da ingegneri 
 Hi-Fi. Alte performance, amplificazione con bassa  
 distorsione e alta qualità dei driver. 

1112

 11 ONE 
 Sistema compatto stereo  
 da 30 Watt e lettore CD, 
 ingressi digitali, Bluetooth 
 e AirPlay.

12 MINX XL 
 Diffusore a 2 vie compatto, 
 cabinet in robusto MDF con 
 finitura lucida. 



13 AXA35 e AXC35 
Amplificatore integrato stereo, 
potenza 2 x 35 watt su 8 ohm, 
ingresso phono MM integrato. 
Display e uscita cuffie. Uscita 5V 
su USB.

Lettore CD con dac high-quality 
integrato, uscita digitale, ripro-
duzione gapless e telecomando. 
Compatibile con dischi CD-R, CD-
RW e CD-ROM con file MP3 
e WMA.

14 AXA25 e AXC 25
Amplificatore integrato 
stereo, potenza 2 x 25 watt
su 8 ohm. Ingresso aux
frontale per smartphone o 
lettore mp3. Uscita 5V 
su USB.
 
Lettore CD con riproduzione 
gapless e telecomando. Compa-
tibile con dischi CD-R, CD-RW e 
CD-ROM con file MP3 e WMA.

15 AXR85 
Sintoamplificatore stereo, 
potenza 2 x 80 watt su  
8 ohm. Ingressi digitali e 
uscita per subwoofer.  
Ricevitore bluetooth  
5,0 A2DP integrato.

16 AXR100 
Sintoamplificatore stereo, 
potenza 2 x 100 watt su  
8 ohm. Ingressi digitali e
uscita per subwoofer. 
Ricevitore bluetooth 
5,0 A2DP integrato.
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Roon è un “nuovo” software che consente di accedere a 
tutta la propria collezione musicale, ai servizi di streaming 
online, alle radio Internet con un’interfaccia intuitiva che 
comprende moltissime informazioni aggiuntive relative al 
brano o all’album che si sta ascoltando. Roon “guarda” la 
tua musica e trova foto, copertine, biografie, recensioni, 
testi e date dei concerti, genera le connessioni tra artisti, 
compositori, esecutori, direttori.
Promette quindi di rivoluzionare l’esperienza d’uso nella 
fruizione della musica liquida.

La storia
“Nuovo” perchè Ronn Labs LLC (produttore di Roon) è stata 
fondata nel 2015 da un gruppo che lavorava insieme già da 
10 anni.
Le radici di Roon risalgono però al 2006 quando Sooloos 
LLC presentava un sistema chiuso hardware/software per 
l’ascolto hi-fi dei file audio chiamato Sooloos Media Server 
System, vincitore del premio Stereophile’s 2008 Product of 
the Year.
Alla fine del 2008 Meridian acquisisce Sooloos per creare 
la base della divisione dei sistemi Streaming, la Meridian 
Digital Media Systems. Nel 2009 CTA (Consumer Tecnology 
Association) attribuisce l’Innovations Design and Engine-
ering Award in the Integrated Home Systems a Meridian 
Sooloos.
Nel 2012 viene presentato il software “HP Connected 
Music powered by Meridian” che consente di accedere a 
tutte la propria musica e a moltissimi contenuti internet con 
la stessa intuitiva, premiata interfaccia grafica del software 
che alimenta Meridian Digital Media Systems. Software 
distribuito gratuitamente su oltre 50 milioni di pc HP.
Nel 2015 viene fondata Roon Labs LLC e al CES 2015 le 
prime apparizioni “a pochi intimi” del software Roon in ver-
sione beta che appariva già maturo e ricco di funzionalità e 
caratteristiche uniche.
Annunciato ufficialmente ad aprile 2015, Roon è stato rila-
sciato al pubblico a metà maggio dello stesso anno.

La struttura di Roon
Per meglio capire come funziona un sistema basato su 
Roon si deve partire dalle affermazioni del produttore:
“Quando si acquista un apparecchio audio ci si aspetta 
che il produttore utilizzi e applichi la migliore tecnologia e 
i migliori materiali disponibili. Organizzando l’architettura 
del nostro software intorno ad un nucleo centrale (Core), 
in esecuzione su una macchina potente, Roon fa la stessa 
cosa con il software. Roon ha un Core perché ci permette di 
fare il miglior prodotto possibile.”

Il sistema Roon è composto da:

-  CORE che gestione la libreria musicale digitale
- CONTROL che permette di comandare, controllare  
 ed impostare il sistema
-  OUTPUT che in pratica è l’uscita audio vera e propria

Per dialogare questi tre “moduli” utilizzano la tecnologia 
proprietaria RAAT (Roon Advanced Audio Transport). Incor-
porata anche nei dispositivi Roon Ready, è la tecnologia di 
streaming audio basata sulla rete Lan di Roon Labs.
RAAT svolge molte cose, ma soprattutto separa l’uscita au-
dio, la gestione della coda di riproduzione, la decodifica dei 
flussi audio, la comunicazione con i servizi musicali in stre-
aming e la comunicazione con i vari dispositivi dai processi 
intensivi della CPU, dalle interruzioni del Bus del computer 
e anche da tutte le attività elettriche del computer che 
possono danneggiare la riproduzione audio. La tecnologia 
di streaming RAAT invia i segnali audio digitali bit-perfect ai 
dispositivi di uscita Roon Ready (OUTPUT) collegati dall’ap-
parecchio che esegue Roon (CORE) seguendo i comandi 
dati dall’interfaccia utente (CONTROL).

Core, cuore e cervello
Core è un media server software che funziona su un buon 
computer o un NAS (con delle prestazioni adeguate) che si 
trova nella rete Lan all’interno di casa.
Per un esperienza d’uso ottima è importante sottolineare 
che il Core ha bisogno di una macchina recente e veloce, 
un computer non di ultima generazione o non veloce o un 
normale NAS non sono indicati per essere usati come Core.

Nel dettaglio il Core assolve i seguenti compiti:

1) Gestione della libreria musicale digitale
 - Scansionare si supporti di memorizzazione  
  (Hard Disk, SSD e Nas) alla ricerca dei file musicali
 - Notare in tempo reale quando i file musicali vengono 
  aggiunti, eliminati o modificati 
 - Estrarre i tag di metadati dai file musicali (Copertina, 
  Traccia, Album, Artista, Genere, Compositore, 
  Conduttore .... )
 - Compiere l’Analisi Audio dei contenuti musicali,  
  per gestire il Volume Leveling (regola automaticamente 
  il volume di riproduzione per mantenere un livello  
  coerente indipendentemente dal livello originale 
  della traccia), il Crossfade (quando si attiva la 
  transizione incrociata tra le tracce, Roon salta il silenzio 
  all’inizio e alle estremità delle tracce, per produrre una 
  sovrapposizione più soddisfacente), il Waveform 
  displays (cattura i dati delle forme d’onda visualizzati 
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  poi nella grafica), il Dynamic Range (visualizza il range  
  dinamico di ogni traccia) e i Corrupt media (individuare  
  i file con problemi e/o corrotti).
 - Identificare i file musicali in modo da migliorare la  
  libreria con Copertine, Credits, recensioni e metadati 
  migliorati.
 - Mantenere aggiornati i metadati quando sono  
  disponibili nuove informazioni o nuove funzionalità
  vengono aggiunte.

2) Gestione della riproduzione verso le uscite audio / zone
  - Gestione della coda di riproduzione e di una serie di  
   controlli per ciascuna zona.
  -  Gestione del multiroom, incluse la riproduzione 
   sincronizzata
  - Recupero audio da servizi Internet o da file e  
   decodifica a PCM o DSD
  - Streaming audio PCM o DSD verso uscite audio / zone

3) Gestione di uno o più controller, gestione dei comandi 
  provenienti dalle App o dall’interfaccia PC
 - Inviare i dati ai controller
 - Rispondere alle richieste dei controller
 - Fornire un’esperienza sincronizzata quando si usano  
  più controller

Roon Labs ha recentemente presentato Nucleus e Nu-
cleus+, due miniserver sviluppati da ad-hoc per far girare 
Roon Core. Sono basati su logica Intel NUC, non hanno ven-
tole, e sono quindi estremamente silenziosi, oltre a partire 
in pochi secondi (3”/5”). Computer quindi completamente 
dedicati a Roon, con uscite USB e HDMI e un alimentatore 
lineare (quindi non switching) che garantisce prestazio-
ni notevolmente migliori a fronte della mancanza delle 
classiche interferenze generate dai power supply a impulsi. 
L’estetica, comune a entrambe i modelli, è mozzafiato, può 
apparire di primo acchito un grosso dissipatore di design 
in alluminio grigio scuro, senza nulla se non il pulsante 
di accensione. All’interno batte il cuore di Roon, con una 
garanzia di stabilità ovviamente senza pari. Per chi vuole 
una soluzione dedicata alla musica, dimenticandosi le in-
stabilità dei sistemi soprattutto basati su Windows, Nucleus 
e Nucleus+ sono la soluzione ideale. 

CONTROL
Controllo e comando

Esplora e riproduce musica con le applicazioni Roon su i 
computer Mac e Windows, i tablet iPad, gli smartphone 
iPhone e tutti i dispositivi Android.

OUTPUT
Uscita audio

Qualsiasi computer Mac o Windows possono essere usati 
come uscita audio, così come i prodotti Airplay, Sonos, 
Squeezebox e Meridian. Per le migliori prestazioni audio 
è consigliabile utilizzare apparecchi Hi-Fi certificati Roon 
Ready.

Roon supporta diversi tipi di dispositivi di output, tra cui:

- Prodotti certificati Roon Ready (Ethernet o Wi-Fi)
- Uscite audio inclusi DAC USB, schede audio
- Prodotti Linn DS Network Music Player (con Roon 1.5 e 
seguenti e dopo aver aggiornato il firmware al Linn)
- Dispositivi AirPlay
- Tutti i prodotti Sonos, diffusori, connect, sondbar ....
- Dispositivi Squeezebox di Logitech
- Prodotti Meridian Audio endpoint
- HQPlayer
- Dispoditivi Chromecast

 MQA e Roon
Alcuni dispositivi Roon Ready decodificano e/o renderizza-
no i file MQA e altri no. Grazie alla stretta integrazione tra i 
dispositivi Roon Ready e Roon, il software è sempre sicuro 
delle caratteristiche e delle capacità del proprio hardware e 
quindi è in grado di ottenere la massima qualità del suono 
possibile.

Per i dispositivi che supportano MQA, Roon, dopo aver 
riconosciuto il tipo di dati, non fa altro che “inviare” il se-
gnale senza modificarlo al DAC o allo Streamer che farà la 
decodifica nativa MQA.

Per i prodotti che non riconoscono l’MQA, Roon, attraverso 
il suo MQA Core Dedoder, è in grado di trasformare il file 
(prima decodifica, “unfold” MQA) ed inviare al DAC/Strea-
mer un normale segnale PCM 96/88.2 kHz 24 bit.

Qualunque convertitore/lettore di rete Roon Ready, anche 
non recente, è in grado quindi di sfruttare le caratteristiche 
promesse dall’MQA.
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2 SR8012 
 Sintoamplificatore Audio
 Video top di gamma,  
 205 watt per 11 canali,  
 speciale telaio 
 placcato rame con  
 irrigidimento meccanico per 
 smorzare le vibrazioni.

3 SR7013 
 Sintoamplificatore Audio  
 Video, potenza 9 x 200 watt, 
 compatibile con Dolby  
 Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X 
 e DTS Neutral:X, Dolby Vision  
 e HLG, Audyssey MultEQ
 XT32. Connettività Airplay 2, 
 HEOS, Wi-Fi dual band  
 e Bluetooth integrati.

1 PM10 + SA10 
 Amplificatore integrato di riferimento della sua classe,  
 200 Watt per canale, completamente bilanciato,  
 configurazione Dual mono.
 Lettore Super Audio CD con DAC, upsampling DSD, 
 ingressi digital e USB per audio ad alta risoluzione fino a PCM
 384kHz/32bit e DSD 11.2MHz.

4 AV7705 
 Preamplificatore audio/video 
 a 11.2 canali, Dolby Atmos, 
 DTS:X, Auro-3D e HEOS.  
 Conversione D/A a 32 bit  
 AKM su tutti i canali, uscite 
 RCA e bilanciate XLR.
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5 PM-KI Ruby 
 Amplificatore integrato stereo, 
 potenza 2 x 100 watt su 8 ohm, 
 ingresso phono MM/MC e  
 trasformatore toroidale. Edizione 
 limitata che celebra il 40°  
 anniversario di Ken Ishiwata.
 Chassis ramato.

6 SA-KI Ruby 
 Lettore di CD e SACD stereo con 
 funzionalità DAC discreto senza 
 chip. Ingressi digitali ottici,  
 coassiali e modalita` USB type
 asincrona. Supporto DSD fino  
 a 11.2 e PCM fino a 384/32.
 Stadio cuffie di elevata qualita.

7 NR1710 
 Sintoamplificatore audio-video, 
 7x90 Watt, compatibile con Dolby 
 Atmos. DTS: X, connettività Wi-Fi, 
 Dual Band.

8 CD6006 
 Lettore CD con convertitore 
 192kHz/24bit, ingresso USB  
 ed uscite digitali.

9 PM8006 
 Amplificatore integrato da 
 70 watt per canale, tecnologia 
 HDMA ed ingresso phono MM 
 Marantz Musical Phono EQ.

10 ND8006 
 Lettore Cd con funzionalità  
 streamer e DAC. Compatibile 
 con DSD 11.2 MHz e 
 PCM 384 kHz/32bit ha  
 connettività Ethernet, Wi-Fi, 
 Bluetooth e Airplay.
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11 HD-CD1 
 Lettore CD con convertitore 
 192kHz/24bit di Cirrus 
 Logic, stadio d’uscita con 
 moduli HDAM-SA2.

12 HD-AMP1 
 Amplificatore stereo da 
 70 Watt con  
 DAC 384kHz/32bit 
 ed ingresso USB compatibile 
 con DSD 11.2MHz.
 
13 HD-DAC1 
 Convertitore USB asincrono 
 con supporto nativo DSD e  
 funzionalità amplificatore
 cuffia.

14 M-CR412 
 Mini-sistema stereo con  
 sintoamplificatore e lettore
 CD, potenza 2 x 60 watt,
 sintonizzatore FM e 
 DAB+,Bluetooth, ingresso
 USB per i file musicali  
 digitali, tra cui WAV, FLAC, 
 ALAC, ALAC e persino DSD 
 ad alta risoluzione.

15 M-CR612 
 Mini-sistema stereo con 
 sintoamplificatore, lettore CD 
 e lettore di rete, potenza 
 2 x 60 watt, connettività 
 Wi-Fi e Ethernet,  
 riproduzione da Internet 
 Radio, Spotify, Amazon 
 Prime Music, TIDAL e dal 
 smartphone tramite AirPlay 
 2 o Bluetooth.

11

12

13
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18 SR 5014 
 Sintoamplificatore Audio  
 Video, potenza 7 x 100 
 watt, compatibile con Dolby 
 Atmos, Dolby Atmos Height 
 Virtualization Technology, 
 DTS: X ed elaborazione
 DTS Virtual: X, Dolby Vision  
 e HLG, Audyssey MultEQ 
 XT32. Supporta Amazon 
 Alexa, Google Assistant e 
 Apple Siri: usa la tua voce 
 per controllare il SR5014.

19 SR 6014 
 Sintoamplificatore Audio
 Video, potenza 9 x 110 watt,
 compatibile con IMAX 
 Enhanced, Dolby Atmos, 
 Dolby Atmos Height 
 Virtualization Technology,
 DTS: X ed elaborazione DTS
 Virtual: X. Convertitori D/A
 AKM AK4458 a 32 bit e
 Hybrid PLL Clock Jitter 
 Reducer per un suono 
 più dettagliato e dinamico.

16

17
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16 NR 1200 
 Sintoamplificatore integrato  
 stereo con funzionalità DAC 
 e lettore di rete, potenza  
 2 x 75 watt su 8 ohm,  
 ingresso phono MM/MC, 
 ingressi HDMI e digitali. 
 Sintonizzatore DAB + / FM 
 e connettivita` Smart TV.

17 NR 1510 
 Sintoamplificatore Audio 
 Video entry-level, potenza  
 5 x 50 watt, compatibile con 
 Dolby TrueHD e DTS-HD 
 Master Audio. Connettività 
 Airplay 2, HEOS, Wi-Fi dual
 band e Bluetooth integrati.
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1 Amplitude 8 - Amplificatore finale multicanale
 Perfetto da accoppiare ai pre A/V della serie 
 Altitude, utilizza moduli Hypex Ncore, 8 canali ciascuno con
 225W su 8 ohm, progettato con un dual design a 4 canali 
 doppia alimentazione,  2 ingressi indipendenti.

2 Altitude 16 - Processore audio-video professionale 
 Ha la stessa tecnologia proprietaria di Trinnov di  
 rimappatura spaziale 2D/3D e ottimizzazione
 dell’ambiente di ascolto, 16 canali e nuove deco- 
 difiche 3D Dolby Atmos di serie, Auro 3D e DTS:X.

5 3D Microphone 
 Sonda microfonica per misurazione 3D 
 esclusiva Trinnov. Compatibile con tutti  
 i modelli Altitude, Magnitude e ST2.

4 St2 HiFi 
 Ottimizzatore Ambiente/Diffusori su 4 canali, sviluppato  
 appositamente per impianti stereo con misurazione tridimensionale 
 dell’acustica, analisi in tempo reale e ottimizzazione della stanza, 
 diffusori. Calibrazione con crossover attivo. 
 Convertitori A/D 24bit/96kHz e D/A 24bit/192kHz.

3 Altitude 32 
 Processore Audio/Video Professionale da 8 a 32 canali con architettura dell’hardware completamente modulare per aggiornamenti  
 futuri. Tecnologia Trinnov 3D Remapping: brevetto di rimappatura 2D/3D dei diffusori, misura la reale posizione degli altoparlanti per  
 ottenere una localizzazione 3D accurata. Non utilizza DSP per gestire 
 i formati audio 3D surround, sarà sempre in grado di gestire  
 le future codifiche tramite un semplice aggiornamento software. 
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In principio era l’equalizzazione analo-
gica e prima ancora c’era la pratica di 
usare i trattamenti acustici, infine arrivò 
l’elaborazione del segnale digitale. Tut-
tavia è bene sottolineare fin da subito 
che esistono sostanziali differenze tra 
l’equalizzazione comunemente intesa 
(parametrica) e la correzione ambienta-
le (detta anche “calibrazione” o “equa-
lizzazione” ambientale). La prima fa uso 
di un’equalizzatore analogico o digitale 
che agisce direttamente su determinate 
frequenze del suono provenienti della 
sorgente a prescindere dal posiziona-
mento, a piacimento e ad orecchio. La 
tecnologia Anthem Room Correction 
(ARC) invece ricade nella seconda cate-
goria, ovvero regola in modo oggettivo 
le prestazioni audio per adattarle alle 
caratteristiche uniche della stanza in cui 
risiede l’impianto audio.

Questa necessità nasce primariamente 
dallo scontro con la realtà abitativa di 
tutti i giorni, in cui gli spazi non sono 
mai ideali e spesso figli del compromes-
so con altri abitanti della nostra casa. 
Solo pochissimi appassionati possono 
permettersi un costoso trattamento pas-

sivo e un posizionamento ambientale 
ideale che segua alla lettera le linee gui-
da dell’acustica architettonica ed eviti 
stanze troppo piene o troppo vuote.

Per risolvere queste problematiche 
l’Anthem Room Correction si serve di 
complessi algoritmi e calcoli che con-
sentono di misurare la conformazione 
tridimensionale della stanza attraverso 
un setup microfonico a misure multiple. 
La misurazione può essere effettua-
ta tramite PC Windows o Mac e nelle 
ultime versioni anche con telefoni smar-
thphone. I segnali sono invece prodotti 
dallo stesso amplificatore o preampli-
ficatore Anthem che comunica tramite 
rete cablata o wireless con il software 
ARC Genesis o la App ARC Mobile.

Il microfono con cavaletto è fornito di 
serie con tutti i prodotti Anthem sia per 
la riproduzione stereofonica sia per 
quella multicanale (Home Cinema) e 
deve essere collegato tramite cavo usb 
al PC, Mac o Smartphone. Seguen-
do la procedura guidata l’accoppiata 
microfono/software misura la risposta 
della stanza generando specifici segnali 

test e li confronta con la curva target di 
riferimento: rappresenta la risposta ide-
ale a cui tendere per avere il massimo 
della fedeltà sonora. Tante più posizioni 
si scelgono di misurare per il microfono 
tanto più accurato sarà il risultato finale.

Al termine della procedura il software 
computa una curva per ogni diffusore 
che regola in frequenza, nel tempo e 
tramite tagli crossover la risposta degli 
altoparlanti. L’obiettivo di tale curva per-
sonalizzata per ciascun altoparlante è 
compensare le risonanze prodotte dalle 
superfici riflettenti e dagli ostacoli che 
hanno effetti negativi sul suono emesso 
dagli altoparlanti. Particolare attenzione 
è rivolta alle basse frequenze e alle loro 
interazioni, è stato infatti dimostra-
to che mediamente la risposta della 
stanza fluttua da ±10 dB sulle basse 
frequenze rispetto alla condizione ide-
ale. La rimozione degli effetti di questi 
ostacoli consente alle apparecchiatura 
audio di ottenere un suono più naturale 
e di avvicinarsi allo standard di stanze 
acusticamente trattate e certificate.

Una volta terminata la procedura è 
possibile visualizzare e anche interagire 
in prima persona per modificare i para-
metri di target a piacimento. Cosa che 
concretizza la possibilità di integrare 
l’ottimo lavoro fatto dal software con il 
proprio gusto personale. Tramite ARC 
Genesis o ARC Mobile si può agire per 
modificare la risposta in frequenza e ta-
gli ad esempio enfatizzando la risposta 
delle basse frequenze per aumentare 
il coinvolgimento e l’impatto viscerale. 
Terminate le eventuali modifiche si 
inviano all’elettronica Anthem che le 
metterà immediatamente in atto.

L’esperienza dell’ARC è basata sulla 
psicoacustica (lo studio di come gli 
esseri umani ascoltano e sperimentano 
il suono), l’efficacia è stata testata da 
prestigiose riviste del settore ed è ormai 
uno strumento irrinunciabile per l’ap-
passionato interessato ad ascoltare in 
modo più fedele e possibile in ambiente 
domestico.



3

2

1

1 STR integrated 
 Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 200 watt su 8 ohm. DAC integrato con risoluzione fino a 
 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz. Ingresso phono MM/MC e sistema proprietario di correzione  
 della risposta ambientale ARC.

2 STR preamplifier 
 Preamplificatore stereo con DAC integrato, risoluzione fino a 32bit/384KHz e DSD 2.8/5.6MHz.
 Ingressi/uscite RCA e bilanciati XLR, Home Theater By-pass. Ingresso phono MM/MC e sistema  
 di correzione ambientale ARC.

3 STR power amplifier 
 Amplificatore finale stereo, potenza 2 x 400 watt su 8 ohm. Costruzione dual-mono con doppi  
 trasformatori toroidali. Ingressi RCA e bilanciati XLR. Display grafico multifunzione frontale da 7”.

3
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4 MRX 1120 
 Sintoamplificatore Audio Video, 
 potenza 11 x 140 watt, sistema 
 di correzione ambientale ARC. 
 Compatibile con Dolby Atmos e 
 DTS:X. Decoder Dolby TrueHD, 
 Dolby Digital Plus, Dolby Digital 
 EX, DTS-HD Master Audio,  
 DTS High Res, DTS-ES (Matrix,
 Discrete), DTS 96/24.  
 Connettività DTS Play-Fi.

5 AVM 60 
 Preamplificatore Audio Video,  
 11.2 canali,  sistema di correzione 
 ambientale ARC e convertitori 
 D/A 32bit/768kHz. Compatibile 
 con Dolby Atmos e DTS:X. Decoder 
 Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus,
 Dolby Digital EX, DTS-HD Master 
 Audio, DTS High Res, DTS-ES  
 (Matrix, Discrete), DTS 96/24.  
 Conettività DTS Play-Fi.

6 MCA 525 
 Amplificatore finale multicanale, 
 potenza 5 x 225 watt su 8 ohm.
 Costruzione simmetrica per i 
 cinque canali con doppi  
 trasformatori toroidali di  
 alimentazione.  Ingressi RCA  
 e bilanciati XLR.
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3 M5si 
 Amplificatore integrato stereo,  
 potenza 2 x 150 watt su 8 ohm,  
 ingresso USB-B asincrono con  
 risoluzione 24bit/96KHz. Ingresso
 Phono MM. Uscita pre out fissa 
 e variabile.

4 M8 PRE 
 Preamplificatore stereo con design 
 completamente bilanciato e doppi 
 trasformatori. Pure Class A. Stadio 
 phono MM/MC a basso rumore. 
 Ingressi bilanciati XLR e RCA.  
 HomeTheater by-pass. Uscite XLR 
 e RCA. Display per indicazione 
 sorgente e volume.

5 M8 500s 
 Amplificatore finale stereo, potenza 
 2 x 500 watt su 8 ohm. Ingressi RCA
 e bilanciati XLR. Doppi morsetti  
 d’uscita per bi-wiring. Uscite in loop 
 XLR e RCA. 

6 Nu-Vista 600 
 Amplificatore integrato stereo hi-end,
 potenza 2 x 200 watt su 8 ohm. 
 Costruzione dual mono con doppi 
 trasformatori da 1KV ognuno e  
 valvole NUVISTOR. Display per  
 indicazione sorgente e volume.

7 Nu-Vista 800 
 Amplificatore integrato stereo hi-end, 
 potenza 2 x 330 watt su 8 ohm.  
 Pannello frontale in solido alluminio 
 ricavato dal pieno e doppi morsetti
 d’uscita per bi-wiring. Uscita pre-out. 

1 M2si 
 Amplificatore integrato stereo,
 potenza 2 x 76 watt su 8 ohm, stadio 
 di preamplificazione in classe A e 
 finale a moduli discreti. Uscita pre out 
 e telecomando.

2 M2scd 
 Lettore di CD, convertitore  
 Delta-Sigma 24 bit con  
 sovracampionamento 8x.  
 Caricamento CD Slot-in. Uscite digitali
 ottica e coassiale. Uscita analogica
 RCA e telecomando.

8 Nu-Vista Vinyl 
 Preamplificatore Phono MM e MC con 
 uscita a valvole NUVISTOR, uscite RCA 
 e bilanciate XLR. Bassissima  
 distorsione e rapporto segnale  
 rumore altissimo per uno stadio phono. 
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9 M6si 
 Amplificatore integrato stereo, 
 potenza 2 x 200 watt su 8 ohm, 
 ingresso USB-B asincrono con  
 risoluzione 24bit/96KHz. Ingresso 
 Phono MM. Uscita pre out.

10 M6 500i 
 Amplificatore integrato stereo,  
 potenza 2 x 500 watt su 8 ohm, 
 costruzione Dual-mono con doppi
 trasformatori toroidali di  
 alimentazione. Ingressi RCA e XLR. 
 Home Theater by-pass. 

11 M6 PRX 
 Amplificatore finale stereo, potenza 
 2 x 230 watt su 8 ohm, costruzione 
 completamente dual-mono,  
 simmetrica e con un ricercato 
 sistema di filtraggio dell’ alimenta- 
 zione a doppia induttanza. 
 8 transistor d’uscita per canale.

12 M6s Pre 
 Preamplificatore stereo con design 
 completamente bilanciato in Classe 
 A. Stadio phono MM/MC, ingressi 
 bilanciati XLR e RCA. HomeTheater 
 by-pass e ingresso  
 USB-B 24bit/96KHz (asincrono).

13 M6 VINYL 
 Preamplificatore Phono MM e MC, 
 uscite RCA e bilanciate XLR.  
 Bassissima distorsione, resistenza, 
 capacità di carico e guadagno  
 selezionabili.

14 MX VINYL 
 Preamplificatore Phono MM e MC 
 CON circuitazione bilanciata, uscite 
 RCA e bilanciate XLR. Possibilità di 
 collegare 2 giradischi  
 contemporaneamente.  
 Uscite RCA e XLR.

15 MX-HPA 
 Amplificatore per cuffia bilanciato ad 
 alta corrente. Ingresso cuffia 
 bilanciato a 3 pin e jack da 3,5 mm 
 nello stesso connettore.  
 Guadagno impostabile su 2 valori:
 +18db/+24dB.  
 Ingresso RCA e XLR.
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1 Donizetti Anniversary 
 Amplificatore finale, potenza 2 x 250 watt su 8 ohm in  
 stereo o 1000 watt su 8 ohm in mono. Circuito privo di 
 feedback globale, tutti gli stadi completamente bilanciati, 
 configurazione dual-mono con componenti discreti, stadio 
 di potenza con 12 transistor bipolari per canale.

2 Bellini Anniversary 
 Preamplificatore stereo con alimentazione induttiva per  
 ridurre il disturbo proveniente dalla rete allo stadio
 linea, zero feedback globale dall’ingresso all’uscita,  
 circuito completamente differenziale (Ingresso  
 differenziale ed uscita differenziale) con configurazione
 dual-mono.

3 AA Cento 
 Amplificatore integrato stereo, potenza 2 x 100 watt su  
 8 ohm, ingresso fono MM/MC con filtro subsonico  
 inseribile, amplificatore cuffia in classe A.  
 Trasformatore toroidale e design a zero feedback.

4 Maestro Anniversary 
 Amplificatore integrato high-end da 150 watt per canale,  
 circuitazione completamente bilanciata dall’ingresso fino
 allo stadio finale.

5  Puccini Anniversary 
 Amplificatore integrato con tecnologia AirTech,  
 80 watt per canale, disegno completamente dual-mono.

6 AA phono 
 Preamplificatore phono con un’ampia varietà di  
 regolazioni: MM/MC, filtro subsonico,  resistenza MC,  
 resistenza e capacità MM.
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1 M3 
 Convertitore hi-end con doppia tencologia: 
 PCM 24 bit delta sigma con oversampling 8x 
 e NDSD puro 1 bit di conversione per i DSD. 
 In versione con scheda Ethernet diventa un 
 lettore di rete con risoluzione fino a 384 kHz 
 PCM e DSD 128.

2 M1 Special Edition 
 Convertitore digitale/analogico a 2 canali 
 indipendenti ognuno con un alimentatore, 
 1 DAC, 1 generatore di clock DDS e 1 circuito 
 analogico. Utilizza modulo D/A stereo  
 ADI 1955 in configurazione mono per  
 ottimizzare il range dinamico dei due canali.

3 M5 
 Lettore di rete hi-end (senza DAC) con supporto
 completo per il DLNA, certificato Roon Ready.
 Attraverso le uscite SPDIF e AES-EBU supporta 
 risoluzioni PCM fino a 192kHz, DSD 64 e  
 DSD 128 e DXD attraverso l’uscita USB. 

4 M21 
 Convertitore / lettore di rete dual mono.  
 Tre percorsi di segnale digitale-analogico  
 indipendenti e selezionabili: 24 bit delta sigma 
 con oversampling 8x  o 20 bit/384 kHz ladder 
 dac per conversione PCM e DSD 1 bit per  
 la riproduzione DSD. 

5  M25 
 Amplificatore finale stereo, potenza 2 x  
 150 watt su 8 ohm. Design completamente 
 bilanciato, doppio trasformatore, ingressi RCA 
 e bilaniciati XLR, piedini isolatori Stillpoints.
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1

Mastersound produce 
rigorosamente a mano 
in Italia seguendo ele-
vati standard qualitativi 
d’eccellenza. Un’azien-
da composta da persone 

profondamente appas-
sionate che guardano 
con interesse alle future 
generazioni di amanti 
della musica.
Il team di produzione è 
guidato da Luciano Sa-

navio che grazie ai suoi 
studi di ingegneria, la 
sua naturale abilità e 
curiosità, ottiene risul-
tati sempre più incorag-
gianti. Gli irraggiungibili 
trasformatori d’uscita 

Mastersound, elementi 
chiave negli amplificatori 
a valvole, sono oggi una-
nimamente apprezzati 
da moltissimi ingegneri 
in tutto il mondo.

1 Spettro 
 Preamplificatore stereo Dual
 Drive in Classe “A”, valvole 
 ECC82 e ECC83.
2 Monoblock 845 Plus 
 Finale mono Parallel Single 
 ended in Classe “A” da 50 Watt, 
 valvole 845.
3 Evolution 845 
 Amplificatore integrato Parallel 
 Single ended in Classe “A” 
 premiato al Monaco Hi-end del 
 2013 come miglior amplificatore 
 a valvole del mondo.

4 Box 
 Amplificatore integrato stereo a valvole in  
 Classe A, potenza 2 x 35 watt,  
 configurazione single ended, valvole:  
 2 x ECC802 e 6 x EL34 con Bias automatico,
 trasformatore di uscita MastersounD,  
 controreazione negativa “inesistente”  
 - 0 db. e Feedback negativo 0db. 

5 Dueventi SE 
 Amplificatore integrato Single 
 ended in Classe “A” da  
 20 Watt a pentodo o 10 Watt 
 a triodo,  valvole EL34.
6 Duetrenta SE 
 Amplificatore integrato  
 Parallel Single ended in  
 Classe “A” da 30 Watt,  
 valvole KT88.
7 Compact 845 
 Amplificatore integrato Single 
 ended in Classe “A” da  
 30 Watt, valvole 845.
8 Evo 300B 
 Amplificatore integrato Single 
 ended in Classe “A” da  
 24 Watt, 4 valvole 300B. 

6
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Parasound è nata in USA 
nel 1981 ed è specializ-
zata in componenti au-
dio a prezzi accessibili 
per gli audiofili di fascia 
alta, ed appassionati 
esigenti di home theater.
Al fondatore e presiden-

te di Parasound, Richard 
Schram piace ricordare: 
“L’High-End offre una 
qualità placcata oro al 
prezzo di quella d’oro 
massiccio, ho pensato 
che noi avremmo potuto 
fare di meglio”.

Ed ancora: “Se io non 
ascolto i prodotti che 
vendiamo, o se John 
Curl, il nostro leggenda-
rio capo progettista, non 
ascolta gli apparecchi 
da lui progettati, non 
avremmo mai avuto il ri-

3

4

2

1

spetto di centinaia di de-
aler, la lode della mag-
gior parte dei recensori 
audio di tutto il mondo, 
e la fedeltà di migliaia di 
clienti che hanno scelto i 
prodotti Parasound per il 
proprio impianto audio”.
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1 Halo P6 
 Preamplificatore con doppio 
 ingresso 7.1 completamente 
 analogico, ingresso phono MC/MM.

2 Halo A51 
 Finale multicanale da 250 Watt 
 per 5 canali, certificato THX 
 Ultra2.

3 Halo JC3 Plus 
 Preamplificatore phono con  
 regolazione di carico indipendente 
 per le testine MC, design Dual 
 mono.

4 Halo Hint6 
 Amplificatore integrato da 160 
 Watt per canale, DAC USB  
 compatibile DSD, 384kHz/32-bit.

5 Halo JC1 
 Finale mono da 400 Watt, 
 circuitazione JFET e MOSFET, 
 doppio stadio alimentazione 
 interno.

6 Halo JC2 BP 
 Preamplificatore stereo con 
 circuitazione FET, ingressi  
 e uscile XLR.

7 Halo A52+ 
 Finale multicanale da 180 Watt
 per 5 canali, circuito in classe A/AB.

8 Halo A21+ 
 Amplificatore finale a stato solido, 
 potenza 2 x 300 watt su 8 ohm in 
 stereo o 1000 watt su 8 ohm in 
 mono. Circuito progettato dal
 leggendario John Curl,  
 funzionamento in classe A/AB ad 
 alta polarizzazione con 60 ampere 
 di picco di corrente per canale.

9 Halo A23+ 
 Amplificatore finale a stato solido, 
 potenza 2 x 160 watt su 8 ohm in 
 stereo o 500 watt su 8 ohm in 
 mono. Stadio di ingresso JFET e 
 stadio driver MOSFET.  
 Trasformatore toroidale schermato 
 da 1,1 kVA con avvolgimenti  
 indipendenti per ogni canale.
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1 AVC-X8500H 
 Amplificatore Audio Video, 
 potenza 13 x 210 watt, 
 compatibile con Dolby Atmos, 
 Dolby TrueHD, DTS:X e DTS 
 Neutral:X, Dolby Vision  e 
 HLG, Audyssey MultEQ XT32. 
 Connettività Airplay 2, HEOS, 
 Wi-Fi dual band e Bluetooth  
 integrati. DSD e PCM  
 streaming

2 RCD-M41 DAB 
 Mini-sistema stereo con  
 sintoamplificatore e lettore 
 CD, potenza 2 x 30 watt,  
 sintonizzatore DAB+, ingressi 
 digitali e analogici, uscita per 
 subwoofer.  
 DAC 24bit/192KHz.
 
3 AVC-X6500H 
 Amplificatore Audio Video, 
 potenza 11 x 205 watt,  
 compatibile con Dolby Atmos 
 (fino a 5.2.4 o 7.2.4), DTS:X e 
 Auro3D oltre a Dolby Digital, 
 Digital EX, Dolby ProLogic IIx, 
 DTS, etc. Dolby Vision.  
 Controllo vocale tramite  
 Amazon Alexa. 

1
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Serie Heos. RIPRODUCI QUALSIASI BRANO IN QUALSIASI STANZA.
HEOS è un sistema audio wireless che vi permette di controllare la 
vostra musica preferita e di riprodurla in tutta la casa. Tutto ciò di cui 
avete  bisogno è uno o più diffusori HEOS e l’app gratuita.

4 Heos 1Hs2 
 Diffusore wireless amplificato 
 per streaming audio,  
 multiroom, 1 altoparlante
 full range e 1 tweeter, bass 
 reflex. Riproduzione di file 
 DSD, FLAC, ALAC e WAV fino a
 24bit/192Khz.

5 Heos 3Hs2 
 Diffusore wireless amplificato 
 per streaming audio, multi
 room, 2 altoparlanti full
 range, doppio amplificatore,
 bass reflex. Ingresso USB-A
 per collegamento diretto di HD 
 o chiavette. Ingresso aux 
 analogico con jack da 3,5mm. 

6 Heos 5Hs2 
 Diffusore wireless amplificato 
 per streaming audio,  
 multiroom, 2 vie con radiatore 
 passivo, 2 tweeter e 2 mid 
 woofer, doppio amplificatore. 
 Porta Ethernet. Riproduzione 
 di file DSD, FLAC, ALAC e WAV 
 fino a 24bit/192Khz.

7 Heos 7Hs2 
 Diffusore wireless amplificato 
 per streaming audio,  
 multiroom, 3 vie con doppio
 radiatore passivo, 2 tweeter 
 2 mid woofer e 1 subwoofer, 
 cinque amplificatori. Uscita 
 cuffia con jack da 3,5mm.

8 Heos Subwoofer 
 Subwoofer wireless amplificato
 per Heos Bar, impiega due  
 woofer da 13cm a lunga 
 escursione pilotati da uno 
 stadio di potenza in classe D. 
 Taglio di frequenza e fase 
 regolabili tramite App.  
 Possibilita` di posizionamento 
 sia verticale che orizzontale.

9 Heos Bar
 Barra sonora wireless di facile 
 posizionamento sotto il TV,  
 visto il suo profilo slim line, 
 oppure ancorata al muro con 
 le staffe in dotazione.  
 Diffusione sonora 3.0:  
 canale sinistro, destro e  
 centrale. Possibile espansione 
 a 5.1 tutto wireless, tramite 
 una coppia di diffusori Heos e 
 di un Heos Subwoofer.
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1 HP 700 
 Preamplificatore a valvole modulare con alimentazione esterna.  
 E’ possibile aggiungere schede ingressi RCA, XLR, MC/MM, Step Up.

2 MRE 220 
 Finale monofonico a valvole da 220 watt, 4 KT120, vincitore del  
 prestigioso ‘Golden Sound Award from Hifi Magazine Stereo Sound’  
 in Giappone.

3 V70 SE 
 Amplificatore integrato stereo a valvole, potenza 2 x 70 watt su  
 4 ohm, due valvole 6550 per ogni canale. La configurazione a  
 pentodo avanzata garantisce l’assoluta stabilità dell’amplificatore 
 contro l’impedenza instabile dell’altoparlante. 

 Il disallineamento  dell’impedenza non ha conseguenze, poiché 
 l’amplificatore è stabile fino ad un carico di 2 Ohm. 

4 V80 SE 
 Amplificatore stereo a valvole da 130 watt per canale, 4 KT 150,  
 con telecomando e uscita cuffia.

5 V40SE 
 Amplificatore stereo a valvole da 40 watt per canale,  
 4 6550 a pentodo, con telecomando.

6 Super Black Box 
 Alimentazione esterna per tutti gli amplificatori finali e integrati 
 Octave, condensatori con capacità 10 volte superiore allo standard.

1
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1 N1Z/2 S/H 
 Modello di punta dei Music 
 Server & Player high end Melco, 
 con doppio SSD da 1Tb o doppio 
 HDD da 3 TB. Doppia  
 alimentazione e condensatori 
 audio-grade.

2 N1A/2 
 Music Server & Player da 6 TB. 
 Funziona, anche  
 contemporaneamente, sia come 
 server UPnP sia come player 
 collegato a un DAC via USB.

3 D100 
 Meccanica di lettura Melco 
 D100, ideale per importare i CD
 sui server audio Melco,  
 incorpora l’ultima generazione di 
 unità ottiche giapponesi che
 legge CD con grande precisione. 
 La scheda elettronica dedicata 
 contiene condensatori per
 l’alimentazione e un generatore
 di clock di qualità per una  
 migliore trasmissione del segnale.

4 N100 
 Music Server & Player da 2 TB, 
 qualita` e prestazioni Melco in 
 un cabinet piccolo.  
 Può giustamente essere descritto
 come un “modello base” 
 nel mondo dei server audio 
 di alta gamma avendo le stesse 
 funzioni della serie N1Z di Melco. 
 La collaudata piattaforma  
 elettronica Melco è stata ridotta 
 al minimo per le dimensioni del 
 suo alloggiamento.  
 L’alimentazione elettrica è fornita 
 da un alimentatore switching 
 esterno.

5 N10 
 Music Server & Player da 3 TB che colma il divario tra l’N1Z H 60/2 e l’N1Z S 20/2 in termini di suono e prezzo.  
 Soluzione a due telai progettata per migliorare la qualità del suono separando l’alimentatore e l’unità principale.  
 L’unità principale di dimensioni contenute ha un HDD selezionato da 2,5” SFF da 3 TB con tutta l’elaborazione del segnale  
 e la connettività, mentre l’alimentatore lineare separato è totalmente isolato dall’unità principale.
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1 DAC 215 
 Convertitore D/A 32 bit/384 KHz, modulo Sabre ES9018  
 in configurazione Quad Mono (4 chip per canale).  
 Riproduzione DSD64 nativo e DSD128. Amplificatore cuffia
 e preamplificatore a valvole in classe A.

1 RM8 
 Trasformatore con funzionalità 
 isolamento, Noise filter, 
 protezione contro i fulmini e 
 sovratensioni. 5 prese, 
 corrente d’uscita fino a 8A, 
 assorbimento in Watt (VA) 1840.

2 CTA 408 
 Amplificatore integrato stereo a valvole, potenza 2 x 75 watt 
 su 8 ohm, alimentatore toroidale, valvole KT150. 
 Funzionamento in classe A fino a qualche Watt,  
 auto-commutanti in classe AB per i 75 W.

2 RM16 
 Trasformatore con funzionalità  
 isolamento, Noise filter, protezione 
 contro i fulmini e sovratensioni. 8 prese, 
 corrente d’uscita fino a 16A, 
 assorbimento in Watt (VA) 3680.

3 RM45 
 Trasformatore con funzionalità 
 isolamento, Noise filter, protezione 
 contro i fulmini e sovratensioni. 
 12 prese, corrente d’uscita fino a 45A,
 assorbimento in Watt (VA) 10350.
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1 P750u 
 Amplificatore per cuffie hi-end stereo, potenza fino a 2 x 4 watt 
 con uscita single-ended o fino a 2 x 8 watt con uscita bilanciata, 
 tre uscite cuffie, ingressi RCA e XLR e tecnolgoie proprietarie  
 LECUA e ODNF. Qualità che rendono il P750u adatto anche  
 agli utenti più esigenti.
2 LX-380 
 Amplificatore stereo Hi-End a valvole, 18 watt per canale,  
 configurazione in push-pull ed ingresso phono MM/MC.
3 D-380 
 Lettore CD con stadio di uscita a valvola ECC 82, commutabile
 valvolare transistor, convertitore 192kHz/32bit.
4 L-505uX 
 Amplificatore stereo da 100 watt per canale, controllo volume
 LECUA 1000, ingresso phono MM/MC.
5 L-590AXII 
 Amplificatore stereo in pura classe A da 30 watt per canale,  
 circuitazione ODNF 4.0, ingresso bilanciato XLR.

6 EQ-500 
 Preamplificatore Phono hi-end MM e MC con uscita a valvole, tre
 ingressi separati, uscite RCA e bilanciate XLR. Guadagno,  
 impedenza, capacità, fase, mono/stereo, passa basso/passa  
 alto selezionabili con semplici selettori.
7 DA-150 
 Convertitore digitale/analogico e amplificatore cuffie in classe A,  
 ingresso USB e ingressi digitali coassiale e ottico.
8 D-05u 
 Lettore di CD e SACD stereo, convertitori Burr Brown 1795,  
 meccanica LxDTM, ingresso USB per files HiRes PCM fino a 
 192kHz/32bit e DSD 5.6MHz, uscita bilanciata XLR e RCA,  
 uscita digitale ottica, ingresso digitale coassiale e digitale ottico.

1

5

84

2

3

7

6



I diffusori sono tra i principali 
protagonisti di un impianto Hi Fi.

Sono di solito la prima cosa che si guarda e 
che salta all’occhio e hanno spesso un design 
molto bello e ricercato.
Cosa fanno i diffusori?
Un diffusore ha il compito di trasformare la potenza elettrica prodotta dagli ampli-
ficatori (quella che sulle schede prodotto trovate espressa in Watt) in onde pneu-
matiche e dunque in suono che esce dagli altoparlanti e si diffonde per la stanza 
fino ad arrivare alle nostre orecchie.

Un convenzionale diffusore acustico è composto da un cabinet, ovvero la strut-
tura esterna, in fibra di legno, alluminio o materiale plastico. In questo cabinet 
sono inseriti uno o più altoparlanti o trasduttori (a forma di cono o a cupola, sono 
i famosi woofer per i bassi o tweeter per gli acuti) dai quali proviene il suono che 
ascoltiamo. All’interno del cabinet troviamo un circuito elettronico (il crossover) 
che ha il compito di dividere le frequenze del segnale audio che proviene dall’am-
plificatore e mandarlo agli altoparlanti, e del materiale morbido fono assorbente 
che ha il compito di ottimizzare il suono all’interno del cabinet, ovviamente tutto 
ciò che accade dentro al cabinet influenza in modo evidente la qualità del suono 
che arriva alle nostre orecchie.

Come per ogni tipologia di prodotto anche i diffusori non sono tutti uguali, pos-
sono differenziarsi per numero di vie (cioè il numero di bande di frequenze acu-
stiche che il crossover produce dividendo il segnale in arrivo dall’amplificatore) 
per qualità costruttiva, per scelta dei materiali, per dimensioni e ovviamente per 
resa sonora. Generalmente la maggioranza dei diffusori acustici di piccola taglia (i 
cosiddetti bookshelf o diffusori da scaffale) sono a 2 vie e hanno un altoparlante 
per i bassi (il woofer) e uno per gli acuti. Salendo con il numero di vie (2 e mezzo, 
tre…) aumentano il numero degli altoparlanti e le dimensioni del cabinet fino ad 
arrivare ai grandi diffusori acustici da pavimento.

Oltre ai diffusori bookshelf, esistono diffusori da stand (spesso i diffusori book-
shelf possono essere utilizzati anche su stand e viceversa) che hanno quindi biso-
gno di uno stand o di un supporto da pavimento e i diffusori da pavimento, questi 
sono spesso i più costosi ma anche quelli che hanno la migliore resa sonora. 
Ovviamente non è una regola anzi, non sono le dimensioni che contano ma la 
qualità costruttiva, i materiali utilizzati e la filosofia con cui l’azienda progetta e 
pensa i prodotti.
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Esistono diffusori enormi e scadenti e dif-
fusori piccoli che hanno una resa sonora 
sorprendente.
Come ogni singola parte dell’impianto i diffusori vanno semplicemente ascoltati, 
l’importante come sempre è trovare un equilibrio all’interno del proprio sistema 
che permetta di ottenere una resa sonora soddisfacente, alla fine è sempre e solo 
questione di “orecchio”!

Vediamo ora più in dettaglio i principali tipi di diffusori:

Bookshelf 
Ovvero i diffusori da scaffale, sono solitamente di piccole dimensioni perchè pos-
sano stare in piccoli spazi, come quelli ricavati nelle librerie. Ideali se non si vuole 
rinunciare alle prestazioni ma non si ha un vero e proprio spazio da dedicargli. Per 
esaltarne i bassi potrebbe essere necessario abbinarci un subwoofer.

Altoparlanti da stand
Alcuni diffusori da scaffale sono di dimensioni maggiori e possono essere colloca-
ti su supporti dedicati, da qui il loro nome. Questi, come accennato, tendono ad 
essere versioni più grandi rispetto ai bookshelf, offrono un suono più coinvolgente 
ma richiedono un investimento economico maggiore.

Altoparlanti da pavimento
Detti anche tower speaker – diffusori a torre – sono progettati per essere collocati 
sul pavimento della vostra stanza di ascolto. Offrono generalmente un’esperienza 
completa: suono e nitidezza eccezionale. 

Prima di correre in un negozio a comprare il paio di diffusori su cui hai posato 
gli occhi ci sono alcune cose importanti da considerare: le dimensioni della tua 
sala d’ascolto, dei piccoli altoparlanti bookshelf non daranno un buon risultato se 
posizionati in uno spazio molto grande, allo stesso modo dei diffusori da pavimen-
to rischiano di essere sovradimensionati sia nelle proporzioni che nel suono per 
stanze minuscole. In entrambi i casi nessuno di questi prodotti renderà al meglio 
in un contesto sbagliato.

Un altro fattore che deve essere attentamente considerato è il posizionamento 
nella stanza dei vostri altoparlanti, per farli rendere al meglio tienili all’altezza 
delle orecchie avendo come riferimento il tuo punto di ascolto. Dove collocarli? In 
questo caso non c’è una regola precisa ma entrano in gioco acustica e dimensio-
ni, cerca comunque di metterli leggermente staccati da qualsiasi parete ed evita 
di posizionarli negli angoli, questo posizionamento potrebbe peggiorare la gamma 
bassa.
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1 Reference 1 K 
 Diffusore di riferimento a 3
 vie, 900 watt, driver in ceramica 
 e tungsteno per rapporto rigidità 
 peso ottimale, tecnologia Bass 
 Guide, crossover a 3 vie,  
 cablatura interna high-end.

2 Reference 3 K 
 Diffusore da pavimento high 
 end a 3 vie, 600 watt, tweeter 
 in alluminio e ceramica, medio e 
 woofer con forma “Wave 
 surround”, doppi connettori per  
 bi-wiring o bi-amplificazione.

3 Reference 5 K 
 Diffusore da pavimento high-end 
 a 3 vie, 440 watt, utilizza tutta 
 la tecnologia dei modelli  
 superiori e le sue dimensioni 
 contenute permettono
 l’installazione in qualsiasi  
 ambiente.

4 Reference 7 K 
 Il più piccolo diffusore da  
 pavimento della linea Reference, 
 con i suoi 340 watt è ideale per 
 impianti home/cinema di alto  
 livello senza trascurare l’utilizzo
 audio a due canali. 5 Reference 9 K 

 Diffusore da stand high-end  a 2 vie, 200 watt, 
 tweeter in alluminio e ceramica, woofer in 
 ceramica e tungsteno, elegante finitura laccata 
 lucida con lavorazione a 12 strati.

6 Reference 50 K 
 Diffusore centrale high-end a 3 vie, 220 watt,  
 compagno ideale in un impianto home-cinema
 allo stato dell’arte tutto Canton Reference.

7 Reference Sub 50 K 
 Subwoofer attivo high-end, amplificazione 
 da 750 watt, ideale sia per impianti audio 
 che home-cinema. Doppio woofer da 310 mm,
 18/200 Hz, telecomando.

8 Reference 8 K 
 Diffusore da pavimento hi-end a 3 vie, bass-reflex,
 300 watt. Tweeter in ceramica ossidata di alluminio, 
 midrange e woofer in tungsteno ceramico  
 (Wave-surround). Terminali a vite  
 bi-wiring/bi-amping placcati in oro.

9 Reference 2 K
 Diffusore da pavimento hi-end a 3 vie, bass-reflex, 
 700 watt. Crossover derivato dal top di gamma  
 Reference 1K, utilizza componenti selezionati a
 tolleranza zero, gestisce i bassi, i medi e gli alti 
 separatamente e con moduli discreti.

8
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9 Vento 896.2 DC 
 Diffusore hifi a 3 vie, 340 watt,
 utilizza tweeter in ceramica, 
 medio e woofer con membrana 
 in titanio.

10 Vento 876.2 
 Diffusore hifi a 3 vie, 200 watt, 
 doppi connettori per  bi-wiring  
 o bi-amplificazione.

11 Vento 826.2 
 Compatto diffusore hifi da stand 
 a 2 vie bass reflex, 100 watt, 
 griglia magnetica in tessuto.

12 Vento 866.2 
 Diffusore centrale hifi a 3 vie, 
 200 watt, elegante finitura 
 laccata lucida con lavorazione  
 a 8 strati.

13 SUB 1500R 
 Subwoofer attivo hifi,  
 amplificazione da 750 watt, 
 finitura laccata lucida, ideale 
 per impianti home-cinema 
 con diffusori Canton Vento.

9
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17 GLE 416.2 
 Grazie alla profondità ridotta 
 questi diffusori a 2 vie sono 
 ideali per l’installazione a parete 
 in impianti hifi, home/cinema o
 multiroom.

18 GLE 456.2 
 Diffusore centrale a 2,5 vie,  
 140 watt, la nuova struttura 
 unita alla nuova membrana e al 
 crossover modificato 
 restituiscono una gamma  
 di frequenza molto più ampia.

19 SUB 601 
 Subwoofer attivo a cassa chiusa, 
 amplificazione da 280 watt, 
 woofer da 220 mm,  
 spegnimento automatico.

14 GLE 496.2 
 Diffusore da pavimento a 3 
 vie, disponibile anche in versione 
 amplificata con ingressi digitali e 
 collegamento wireless Bluetooth.

15 GLE 476.2 
 Diffusore da pavimento a 2,5 
 vie, 170 watt, il nuovo tweeter 
 in alluminio/manganese  
 ridefinisce la timbrica e lo rende 
 tra i migliori nella sua fascia di 
 prezzo.

16 GLE 436.2 
 Compatto diffusore da stand a 2 
 vie bass reflex, 140 watt, il 
 woofer da 180 mm in alluminio 
 coinvolge con i suoi bassi
 profondi e controllati.

14
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20 Smart Vento 3 
 Diffusore da stand a 2 vie amplificato wireless, potenza 350 watt per ogni altoparlante. 
 Trasmissione wireless del segnale tra i diffusori con elaborazione interna del segnale  
 a 24 bit. Ingressi digitali e analogici, Bluetooth, decoder Dolby Audio e DTS  
 Digital Surround. 

21 Smart Vento 9 
 Diffusore da pavimento a 3 vie amplificato wireless, potenza 600 watt per ogni 
 altoparlante. Grazie ai potenti amplificatori di potenza multicanale integrati,  
 il sistema può essere aggiornato per diventare un sistema home cinema  
 completamente wireless.

22 Smart Sub 8 
 Subwoofer amplificato wireless, potenza 200 watt. Interruttore automatico on/off e 
 volume variabile (regolabile con un prodotto Smart). Ideale per creare un sistema audio
 Home Cinema wireless nel salotto di casa.

23 Smart Soundbar 10 
 Soundbar wireless con sistema 2.1.2 surround virtuale. Dotata della tecnologia  
 Chromecast integrata che permette di ascoltare musica dai principali servizi di 
 streaming di internet, usando direttamente il telefono o il tablet (iOS  e Android)  
 la App del servizi Spotify, Tidal, Qobuz, Tune In per le radio internet e tanti altri  
 servizi musicali.



1 Evoke 10 
 L’altoparlante da piedistallo più piccolo della gamma Evoke che 
 consente di dotarsi di diffusori Hi-end anche laddove lo spazio 
 a disposizione dei diffusori o le dimensioni della stanza portino a 
 scegliere uno speaker compatto.

2 Evoke 20 
 Diffusore di media grandezza, da stand, progettato per ambienti
 di tutte le dimensioni! Il suo potente mid/woofer da 18 cm 
 assicura che sia in grado di mostrare i muscoli, mentre il suo 
 tweeter a cupola morbida da 28 mm si prende cura dei minimi
 dettagli. 

3 Evoke 30 
 Diffusori a due vie e mezza che segnano il punto d’equilibrio tra 
 compattezza e sobrietà, da un lato, e l’assoluto entusiasmo per 
 la musica ascoltata ad occhi spalancati, dall’altro.  
 Con trasparenza e velocità, frutto di un equilibrio progettuale
 sopraffino, suoneranno al meglio la musica e faranno urlare i film!

4 Evoke 50 
 Altoparlante da pavimento davvero notevole, caratterizzato da 
 configurazione a tre vie con un tweeter a cupola morbida da  
 28 mm, un driver midrange al neodimio da 15 cm e due woofer 
 da ben 18 cm. Comunque lo si provi, la parola “epico” non sarà 
 molto lontana dalle labbra dell’ascoltatore.

5  Evoke 25C 
 Diffusore centrale progettato per integrarsi  perfettamente  
 con qualsiasi altro diffusore della famiglia Evoke.  
 Una timbrica omogenea permette un’immersione nel 
 suono di alta qualità coinvolgente ma non affaticante. Design a
 due vie con innovativo tweeter a cupola morbida da 28 mm e 
 due woofer da 14 cm.
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6 Emit M10 
 Modello più compatto della gamma Emit, la serie di Dynaudio 
 per chi si avvicina alla musica e vuole da subito assaporare
 la vera fedeltà sonora, senza scendere a compromessi. 
 Concepita come altoparlante di fascia superiore, Emit 10
 incorpora uno straordinario livello di tecnica, innovazione e 
 prestazioni.

7 Emit M20 
 Diffusore che trasmette l’eleganza essenziale del design  
 danese unita all’eccezionale qualità costruttiva artigianale.  
 Il tutto racchiuso nelle dimensioni di un classico diffusore 
 da scaffale. Dal punto di vista acustico, stupisce per la sua 
 incredibile neutralità e trasparenza nei dettagli, caratteristica 
 fondamentale della filosofia Dynaudio.

8 Emit M30 
 Nuovo diffusore da pavimento entry-level di Dynaudio,  
 una vera e propria centrale di potenza e qualità, offre migliori
 prestazioni di qualsiasi diffusore nella sua classe.  
 Tali peculiarità ne permettono l’utilizzo in qualsiasi  
 applicazione, musicale o cinematografica.

9  Emit M15C 
 Diffusore centrale facile da posizionare e con tecnologie
 avanzate. Diffusore che si presta ad essere la miglior scelta 
 per chi desidera completare un classico sistema multicanale 
 con un diffusore dal prezzo relativamente basso e dalle 
 dimensioni compatte, senza rinunciare alla massima qualità
 acustica e costruttiva.

10 Sub 6 
 Subwoofer di fascia alta a doppio woofer controllato da un
 potente DSP, progettato per integrarsi perfettamente con tutti 
 i diffusori del marchio danese, dalla gamma Contour a salire 
 (Contour, Confidence, Evidence, Special Forty).  
 Grazie all’avanzata tecnologia del DSP è in grado 
 di adattare le sue prestazioni al sistema al quale è collegato.
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12 Contour 30 
 Rappresenta uno step in più rispetto a Contour 20, mettendo 
 lo stesso livello di tecnologia in un classico diffusore da pavimento
 dalle dimensioni intermedie, adottando lo straordinario tweeter 
 Esotar2 e un doppio Woofer ed un doppio reflex posteriore.

13 Contour 60 
 Ammiraglia della rinomata serie Contour, questo diffusore 
 da pavimento racchiude la straordinaria esperienza  
 di Dynaudio nella costruzione di diffusori di alto livello,  
 e la continua ricerca della perfezione tecnica.  
 Grazie alla configurazione a 3 vie e ai nuovi componenti  
 progettati su misura, Contour 60 vi farà immergere in  
 un’esperienza musicale senza precedenti.

14 Special Forty 
 Nato per celebrare il quarantesimo anniversario della storia  
 di Dynaudio, racchiude la quintessenza delle virtù da  
 sempre bandiera del brand: l’artigianalità, 
 l’attenzione al dettaglio, l’amore totale per l’armonia  
 e la ricerca continua del suono più autentico.  
 Special Forty ha vinto il  WHAT HIFI AWARD 2017 come miglior 
 altoparlante da piedistallo assoluto oltre i 2.000 euro.

12

14

11 Contour 20 
 Racchiude tutta la tecnica e la conoscenza 
 del marchio danese in un diffusore da  
 piedistallo compatto e dal suono incredibilmente
 pulito ed esteso. Destinate ad un pubblico  
	 esigente	e	raffinato,	questo	diffusore	fissa	nuovi 
 standard nella riproduzione acustica domestica.

13
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1 Balthus 10 
 Diffusore centrale della linea 
 Balthus. Utilizza gli stessi  
 altoparlanti delle sorelle più 
 grandi.

2 Balthus 30 
 Diffusore da stand a due vie con 
 tweeter a cupola morbida da 
 25mm e woofer in kevlar da
 13 cm che assicurano eccellenti 
 prestazioni in un ingombro limitato.

5 Balthus 90 
 Il più grande diffusore della 
 linea Balthus. L’utilizzo di due 
 woofer da 21 cm permette di 
 riprodurre frequenze profonde
 con un’autorità tale da riempire  
 grandi saloni.

1
3

4

3 Balthus 50 
 Il più piccolo modello da  
 pavimento della linea Balthus.
 Di taglia compatta, convice 
 per la veracità del messaggio e
 la tensione del registro grave.

4 Balthus 70 
 Diffusore da pavimento a 3 vie, bass 
 reflex anteriore, tweeter a cupola  
 morbida, midrange da 13 cm kevlar e
 doppio woofer da 17 cm in cellulosa.
 Alta efficienza (92dB) e ottima capacità
 di gestire fino a 200 watt.
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6 Mia 10 
 Diffusore centrale a 2 vie 3 altoparlanti con 
 tweeter a cupola morbida da 25 mm,  
 e mid/woofer  da 13cm di diametro.  
 Potenza massima 110 watt.
7 Mia 20 
 Diffusori da scaffale o stand a 2 vie, pensati 
 per i canali posteriori di un sistema home 
 theatre. Capaci di sonorizzare anche un  
 piccolo primo impianto.  
 Potenza massima 90 watt.
8 Mia 40 
 Diffusori surround a 2 vie, bipolari con tweeter 
 a cupola morbida da 25 mm e doppio woofer  
 da 13cm. Pensati per i canali posteriori o 
 laterali di un sistema home theatre. Potenza
 massima 100 watt.
9 Mia 60 
 Diffusore da pavimento a 3 vie,  bass reflex 
 anteriore, tweeter a cupola morbida, midrange 
 da 13 cm kevlar e woofer da 17 cm in  
 cellulosa. Potenza massima 120 watt.
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10 Courbet 5 
 Diffusore compatto da pavimento 
 a 3 vie, l’utilizzo di 3 driver da 
 13 cm permettono di ottenere 
 un diffusore di qualità in uno
 spazio di soli 16 cm di larghezza 
 e 100 cm d’altezza.

11 Courbet 7 
 Diffusore da pavimento a 3 vie con
 elevate prestazioni soniche, bass 
 reflex anteriore, tweeter a cupola 
 morbida da 28 mm, midrange da  
 13 cm kevlar e woofer da 17 cm. 
 Potenza massima 200 watt.

12 Courbet 3 
 Diffusore da stand a 2 vie, bass reflex 
 posteriore, efficienza 90dB, tweeter a 
 cupola morbida da 28 mm, midwoofer 
 da 13 cm. Potenza massima 120 watt.

11
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1 Chorus 706 
 Diffusori da scaffale o stand a 2 vie
 bass reflex anteriore, tweeter 
 TNV2 AI/Mg a cupola invertita da 1”
 e woofer da 16,5 cm Polyglass. 
 Potenza massima 120 watt.

2 Chorus 726 
 Diffusori da pavimento, 3 vie,  
 bass reflex anteriore, top di gamma 
 della serie Chorus. Tweeter a cupola 
 invertita TNV2 Al/Mg da 1”, 
 medio da 16,5 cm e doppio woofer 
 da 16,5 cm Polyglass. 
 Potenza massima 250 watt.

3 Aria 926 
 Diffusori da pavimento, 3 vie, 
 bass reflex anteriore con tecnologia 
 PowerflowTM. Tweeter a cupola invertita
 TNF Al/Mg da 1”, medio 
 da 16,5 cm e doppio woofer da 16,5 cm 
 Flax bass. 
 Potenza massima 250 watt.

4 Aria 906 
 Diffusori da scaffale o stand a 2 
 vie bass reflex anteriore, tweeter 
 TNF AI/Mg a cupola invertita da 1” 
 e woofer da 16,5 cm Flax bass.
 Potenza massima 120 watt.

00
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2
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5 Kanta N2 
 Diffusori da pavimento a  
 3 vie, bass reflex, woofer
 “FLAX” con complesso  
 magnetico NIC, midrange 
 “FLAX” con sospensione
 TMD e complesso 
 magnetico NIC, tweeter in
 Beryllium IAL3. 
 Potenza massima 300 watt.

6 Sopra N3 
 Diffusori da pavimento
 hi-end a 3 vie, bass reflex,
 top di gamma della serie 
 Sopra. Woofer “W” con
 complesso magnetico NIC,
 midrange “W” con 
 sospensione TMD e 
 complesso magnetico NIC,
 tweeter in Beryllium IHL.
 Potenza massima 400 watt.

7 Diablo UTOPIA EVO 
 Diffusori da scaffale hi-end, 2 vie, bass reflex, 
 woofer “W” con sospensione TMD e complesso 
 magnetico NIC,  tweeter in Berillio IAL2. 
 Sistema Focus Time. Potenza massima 200 watt.

8 Sub 1000 
 Subwoofer attivo, bass reflex, woofer “FLAX”, 
 driver 30 cm in lino, amplificazione digitale BASH 
 da 1000 watt.

5

6

7

8



3 Super HL5 Plus
 40th Anniversary 
 Diffusore a 3 vie in edizione 
 limitata con morsetti bi-wire WBT 
 NextGen, nuovo super-tweeter, 
 nuovi condensatori, finitura noce.

4 P3ESR Special Edition 
 Diffusore a due vie eletto da  
 Stereophile ‘Recommended  
 Component  2015’, da molti  
 considerato il miglior diffusore 
 compatto al mondo.

1 Compact 7ES-3
 40th Anniversary 
 Diffusori da stand a 2 vie 
 bass reflex anteriore, nuova 
 versione in edizione speciale 
 con finitura legno Tamo ash,
 morsetti WBT-NextGen, nuovi 
 condensatori audio-grade  
 British made e cavo interno
 Harbeth ultra-pure OFC.

2 Monitor 30.1 Special Edition 
 Diffusore a due vie derivato 
 dal BBC LS5/9, utilizzato negli 
 studi di registrazione in tutto 
 il mondo.

1

2

4

1

L’azienda è stata fondata quarant’anni fa per com-
mercializzare i diffusori della BBC. Un grande inizio, 
ma solo il primo passo del viaggio verso un suono 
perfetto. Le Harbeth di oggi suonano in modo più 
trasparente, vivido, dinamico, aperto e reale grazie 
alla loro tecnologia.
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 5 Monitor 40.2 
 40th Anniversary
 Diffusore a 3 vie di riferimento,
 in una nuova versione creata per 
 celebrare i 40 anni di attività. 
 Probabilmente il miglior monitor 
 audiophile mai costruito da 
 Harbeth.

5 Monitor 30.2 
 40th Anniversary
 Nuovo diffusore a 2 vie in edizione speciale con una 
 finitura silver eucalyptus. Nuovo super tweeter e
 miglioramenti nei componenti.

3

5
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1 Renaissance ESL 15A 
 Diffusore elettrostatico con 
 pannello largo 15 pollici, 
 doppio woofer da 12 spinti 
 da 2 amplificatori da  
 500 watt, per un totale di
 1000 watt per canale.

2 CLX Art LE Italia 
 Diffusore elettrostatico  
 a gamma intera, legno  
 massello, edizione 
 speciale Italia.

3 Neolith 
 Diffusore elettrostatico di  
 riferimento assoluto,  
 doppio woofer. 

4 Classic ESL 9 
 Diffusore elettrostatico ibrido
 con pannello da 9.2 pollici  
 e gamma bassa affidata a
 due woofer con cono in  
 alluminio.

1
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6

7

4
5

5 Elettromotion ESL 
 DIffusore elettrostatico 
 ibrido, non un entry-level ma 
 un piccolo portabandiera con
 prestazioni eccellenti.

6 Illusion ESL C34A 
 Canale centrale con pannello 
 elettrostatico e 4 woofer 
 pilotati da un amplificatore
 da 250 Watt, DSP e ARC 
 (Anthem Room Correction).

7 Impression ESL 11A 
 Diffusore da pavimento  
 dotato di trasduttore  
 elettrostatico XStat da 11”,
 doppio woofer da  
 8” PoweredForce Forward
 alimentato da due  
 amplificatori da 275 Watt
 in Classe D e controllato da 
 un motore Vojtko DSP a  
 24 bit con tecnologia  
 ARC (Anthem Room  
 Correction).  
 Potenza massima 550 watt.



12

13

9

10
9 EFX 
 Diffusore elettrostatico ibrido con tecnologia 
 XStatTM, da parete per sorround.

10 Motion FX 
 Diffusore surround a 2 vie ad ampia  
 dispersione, bass reflex, woofer/midrange
 con cono in cellulosa trattata da  
 133 mm, 2 tweeter a nastro Folded  
 MotionTM da 26x36mm. Potenza massima
 160 watt. Possibilita` di installazione  
 ad angolo, a muro piatta o angolata. 

11 Bravado 
 Diffusore Wireless amplificato da 100 watt
 con DSP e tecnologia ARC, connettività  Wi-Fi,  
 Airplay e DTS Play-Fi.

12 Forte 
 Amplificatore stereo da 50 watt per canale,
 ideale per installazioni multiroom. Connettività
 Ethernet, Wi-Fi, Airplay e DTS Play-Fi.

14 Unison 
 Preamplificatore stereo con  ingressi e uscite
 analogiche e digitali, ideale per installazioni 
 multiroom. Connettività Ethernet, Wi-Fi,  
 Airplay e DTS Play-Fi.

11
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16

17

14 Motion SLM 
 Diffusore ultra slim 2 vie, sospensione  
 pneumatica, utilizzabile come anteriore,  
 centrale o posteriore, posizionamento in
 appoggio o a parete con staffe in dotazione. 
 Doppio woofer/midrange e doppio radiatore
 passivo, tweeter a nastro Folded MotionTM.
 Potenza massima 140 watt. 

15 BalancedForce 212 
 Subwoofer attivo con doppio amplificatore 
 da 850 Watt e 2 woofer da 30,5 cm.

16 Dynamo 800X 
 Subwoofer attivo in sospensione 
 pneumatica, controllabile in bluetooth  
 tramite App. Woofer a lunga escursione da 
 25cm a sospensione invertita. Possibilita` 
 di scelta emissione frontale o a pavimento.
 Potenza di amplificazione 300W in classe D.

17 Dynamo 1600X 
 Subwoofer attivo in sospensione pneumatica 
 con woofer a lunga escursione da 38cm con 
 cono in polipropilene e sospensione  
 invertita. Potenza di amplificazione 900W
 in classe D. Tramite App regolazione volume, 
 frequenza di taglio, fase 0/180° e Anthem 
 Room Correction on/off. Possibilita` di  
 modulo opzionale SWT-X Wireless per  
 funzionamento senza fili.

14
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1 Pandion 2 
 Diffusore a due vie da stand, 
 nato dalla collaborazione di 
 110 ingegneri.

2 Pandion 5 
 Diffusore a due vie, costruzione, 
 finiture e prestazioni soniche lo 
 mettono al vertice della sua 
 categoria.

3 Pandion 20 
 Diffusore da pavimento a due 
 vie che unisce le caratteristiche 
 e i vantaggi delle grandi casse a 
 quelle delle piccole.

4 Saxo 1 
 Diffusore compatto a 2 vie,  
 25 cm d’altezza per un grande 
 suono.

5 Saxo 40 
 Diffusori da pavimento a  
 2 vie, bass reflex posteriore, 
 doppio woofer W1408 e tweeter 
 T25DXT Ti.  Possibilità di  
 posizionamento da 5 a 35 cm 
 dalla parete posteriore.  
 Potenza massima 135 watt.

7 Saxo 50 
 Diffusore da pavimento a 2,5 
 vie con quattro woofer.

8 Saxo 70 
 Diffusore da pavimento che
 rispecchia i principi System
 Audio: “Nei grandi diffusori non 
 usiamo grandi woofer,  
 preferiamo usare un numero 
 maggiore di piccoli woofer.

9 Saxo 10 centrale 
 Diffusore centrale a due vie  
 con doppio woofer.



4
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10 Saxo Sub 10 
 Subwoofer attivo da 100 Watt,
 woofer da 10 pollici con reflex.
11 Saxo 5 Active 
 Diffusore a due vie amplificato, 
 Bluetooth aptX, ingressi digitali 
 e analogici. 
12 Mantra 5 
 Diffusore a due vie da stand 
 con woofer da 13 e reflex
 posteriore.
13 Mantra 70 
 Diffusore da pavimento con 
 configurazione MTM, 
 6 woofer e un carattere preciso
 e musicale.

14 Legend 5 
 Diffusori da stand a due vie upgradabili. E’ possibile acquistarlo
 come sistema passivo, fare l’upgrade a diffusore attivo con  
 l’aggiunta del modulo amplificatore e poi aggiungendo il Kit 
 telecomando + HUB Stereo le Legend 5 si trasformano in un 
 sistema attivo e wireless con tecnologia WiSA (Wireless Speaker
 & Audio).
15 Legend 40 
 Diffusori da pavimento a tre vie upgradabili. Nella versione 
 attiva e wireless che include l’HUB Stereo sono compatibili con le
 tecnologie Airplay, Chromecast, Bluetooth AptX, DLNA, USB 
 Audio 24 bit /192 kHz e Spotify Connect. Utilizzano la nuova  
 tecnologia WiSA (Wireless Speaker & Audio), con cui si possono 
 gestire configurazioni fino a 7.1, tutto sempre senza fili con  
 trasmissioni del segnale audio in 24 bit a 48kHz/96kHz. 
16 Legend Hub Stereo 
 Trasforma le System Audio Legend attive in wireless  
 trasmettendo il segnale musicale agli altoparlanti utilizzando  
 la tecnologia WiSA. Compreso di telecomando, ha 3 ingressi
 ottici, 1 HDMI ARC, 1 coassiale, 1  minijack e 1 RCA.

10

12

13

16
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La serie IOTA sviluppa performance audio spettacolari in diffusori di piccole/piccolissime dimensio-
ni. Questi diffusori sono progettati specificatamente per essere posizionati molto vicini al muro, su scaf-
fali con spazi ridotti, scrivanie e ovunque non ci sia abbastanza spazio per un diffusore “tradizionale”.  
Il risultato sarà sempre un grande suono. 

1 IOTA Xplorer
2 IOTA Alpha
3  IOTA

4  Ekstra
 Diffusore da pavimento con  
 la sezione superiore separata 
 da quella inferiore che 
 contiene due camere
 indipendenti che funzionano 
 come un diffusore a due vie 
 infinite baffle. Tweeter a  
 nastro da 50mm e unita`
 medio/bassi da 134mm.

4

3

1

Serie Iota



5 Ultimatum XL10
6 Ultimatum XL6
7 Ultimatum XLS

5

6

7

Le linee Ultimatum, il top 
di gamma di Neat, sono 
costituite da diffusori 
con woofer a carico Iso-
barico. I primi diffusori 
Neat che utilizzavano il 
carico isobarico risalgo-
no al 1997. 
Entrambi i woofer sono 
pilotati dal cross-over 
con lo stesso segnale. 
La camera tra i due wo-
ofer è sigillata e riempita 

La serie Momentum na-
sce dall’esigenza di cre-
are un diffusore di ele-
vate prestazioni ad un 
prezzo molto competiti-
vo, per fare questo Neat 
ha riassunto le tecnolo-

con vari materiali assor-
benti così da ottenere 
una pressione costante 
all’interno della camera 
e fare in modo che cia-
scuno dei due woofer 
funzioni come “freno” 
nei confronti dell’altro. 
Il principale vantaggio 
è che il cono del woofer 
frontale risulta coman-
dato da due bobine per-

gie principali della serie 
Ultimatum per ottenere 
un diffusore con basso 
isobarico ad un prezzo 
molto inferiore. 
I modelli della serie Mo-
mentum utilizzano la 

mettendo un estremo 
controllo della gamma 
bassa. 
Il secondo vantaggio è 
che il woofer interno agi-
sce come se fosse instal-
lato in un cabinet con un 
volume doppio rispetto a 
quello effettivo, aumen-
tando l’estensione della 
gamma bassa. In ulti-
ma analisi il principale 
beneficio di questa tec-

stessa unità drive LF e 
la stessa tecnologia iso-
barica per la riproduzio-
ne della gamma bassa 
adottati per la serie Ulti-
matum, il tweeter è a cu-
pola in alluminio anodiz-

nologia è poter ottenere 
una grande estensione e 
un grande controllo del-
la gamma bassa anche 
in cabinet di piccole di-
mensioni. 

zato, come quello della 
serie Motive. 
Il risultato è una serie 
di diffusori dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo, 
di alta qualità sonora e 
di dimensioni estrema-
mente compatte. 

Serie Ultimatum

Serie Momentum
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Serie Ultimatum

8 Momentum SX7i
9 Momentum SX3i
10 Momentum SX5i

11 Motive SX1
12 Motive SX2
13 Motive SX3

8

9 10

12

11

13

I diffusori della serie 
Motive uniscono perfor-
mance audio di alto livel-
lo a dimensioni compat-
te e design accattivante.
Facili da pilotare, svilup-

pano un suono coinvol-
gente e realistico in tutte 
le gamme di frequenza.
Montano un tweeter 
completamente nuovo 
sviluppato da Neat utiliz-

zando i principi dei diffu-
sori top di gamma della 
serie Ultimatum. Questo 
tweeter offre performan-
ce ricche di dettaglio e 

dinamica con una quali-
tà inarrivabile in questa 
fascia di prezzo.

Serie Motive



1 Concept 300 
 Diffusori da stand a due vie 
 con tecnologia “Dual GelcoreTM” 
 e “Point 2 PointTM Bracing” con 
 l’aggiunta di uno speciale sistema 
 di isolamento del cabinet a so-
 spensione. Speciali stand 
 “Tensegrity Stands” che sono 
 parte integrante dei diffusori: una 
 struttura in acciaio autoportante 
 composta di elementi in  
 compressione o tensione ma mai 
 soggetti a forza flettente.

2 Concept 500 
 Diffusore da pavimento a due 
 vie con doppio woofer. Mobile 
 che utilizza la costruzione  
 Gelcore: cabinet all’interno di un
 altro cabinet ma separato da un 
 adesivo che non si fissa mai.  
 Progettato per ridurre le vibrazioni  
 che “sporcano” il suono degli 
 altoparlanti.

3 Concept 20 
 Diffusori da stand a due vie con 
 cabinet con tecnologia Gelcore. 
 Finitura lucida, bass reflex 
 posteriore, woofer da 125mm e 
 tweeter da 25mm. Potenza  
 massima 75 watt. 

4 Concept 40 
 Diffusori da pavimento a due vie 
 con cabinet con tecnologia  
 Gelcore in un design a torre  
 sottile dove, con le superfici  
 del mobile più grandi, si sente 
 ancora di più la differenza.  
 Finitura lucida, bass reflex  
 posteriore, doppio woofer da
 125mm e tweeter da 25mm. 
 Potenza massima 150 watt.

5 Concept Centre
 Concept Centre, un’implementa- 
 zione perfettamente ottimizzata
 della rivoluzionaria tecnologia
 Gelcore. Il risultato è un diffusore 
 centrale che offre dialoghi sor-
 prendentemente chiari e  
 dinamici.

6 2070Si
 Subwoofer attivo e cassa chiusa,  
 doppio woofer da 170 mm,  
 amplificatore 150 watt, finitura  
 lucida.

1

6

4

5

3
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7 3010i 
 Diffusore ultra compatto che definisce nuovi standard per le prestazioni musicali in 
 questa classe di prodotti. Nuovo tweeter a cupola da 22mm ad anello concentrico e 
 nuovo driver da 100mm per le basse frequenze in fibra di Aramide. 

8 3020i 
 Diffusori da stand o da scaffale a due vie, migliorato rispetto alla serie precedente
 con componenti ‘audiophile’ e un cabinet progettato per essere ancora piu` 
 resistente e meno risuonante. 

9 3050i 
 Fiore all’occhiello della nuova serie 3000i, diffusore da pavimento con doppio cono 
 da 165 mm in fibra di aramide e carta che offre un’eccezionale estensione dei bassi 
 e apertura in gamma media. Le prestazioni sono ulteriormente migliorate, sia dal 
 punto di vista sonoro che estetico, grazie al piedistallo in acciaio dotato di punte.

10 3090ci 
 Canale centrale dotato di 2 dei nuovi altoparlanti per le basse frequenze da 100mm 
 in fibra di Aramide e carta, e del nuovo altoparlante per le alte frequenze da  
 22 mm. Si abbina e completa tutti i modelli della Serie 3000i, che sono tutti dotati 
 di tappi removibili per le porte posteriori in modo da poter offrire prestazioni  
 eccezionali sia che vengano collocati a scaffale, su stand o a parete.

11 3060S
 Potente subwoofer attivo da 150 watt rms e driver da 200 mm. Riproduce l’effetto 
 completo delle colonne sonore dei film, riproduce in modo naturale e accurato il  
 rapido vibrare e il dettaglio di un contrabbasso o di qualsiasi altra nota musicale a 
 bassa frequenza. E’ per questo motivo che Q Acoustics Q3060S e` la miglior scelta 
 sia per la musica che per i film!

7

9

8

2

10
11

8

91



1 X1 
 Elegante e compatto mini monitor da  
 supporto. Il diffusore è costruito con il 
 tweeter Raidho Ribbon Tweeter e un  
 woofer/midrange con membrana in  
 ceramica. Il midrange è dotato di un sistema
 magnetico al neodimio di nuova concezione, 
 a lunga gittata e bassa compressione.  
 Progettato principalmente per le stanze più 
 piccole, può essere posizionato 
 relativamente vicino alla parete posteriore. 

2 X2 
 Diffusore da pavimento a 2,5 vie con due 
 altoparlanti Raidho X da 4” e un tweeter
 Raidho. Anche se piuttosto piccolo e  
 compatto, rimarrete stupiti da quanta musica 
 che una coppia di X-2 può proiettare nella 
 vostra stanza. Impeccabile nel restituire i più
 piccoli dettagli musicali. 

3 X5 
 Al centro di tutti i diffusori Raidho ci sono i 
 nostri driver proprietari, la brillante semplicità 
 del tweeter a nastro, le sorprendenti capacità 
 dinamiche delle nostre unità Ceramix. La
 Serie X5 utilizza gli ultimi sviluppi di  
 entrambi, ma i woofer e i mid driver offrono 
 un cambiamento nelle prestazioni rispetto
 alle versioni precedenti, con un enorme 
 sforzo di sviluppo per massimizzare la  
 gestione della potenza. 

1

2 3

3



REL, storico produttore inglese di subwoofer per impianti stereo ha recentemente espanso la sua linea di 
prodotti con una serie dedicata all’Home cinema e la riproduzione multicanale con HT/1003 e HT/1205. 
L’ultimo in ordine di tempo ad arrivare è proprio il top gamma, il mostruoso “Predator” HT/1508: 38 cm  
in fibra di carbonio e 800W di potenza, con la possibilità di montarlo
in configurazione tripla per un’esperienza devastante! 
La serie HT si è già distinta per un rapporto Q/P 
imbattibile, ma poichè si sta parlando di REL la resa 
è assolutamente musicale e controllata con in più 
un impatto viscerale capace di riempire ambienti 
anche molto grandi pur mantenendo dimensioni 
del cabinet compatte.
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1 HT/1508 Predator 
 Subwoofer attivo con sospensione pneumatica, woofer da 38cm  
 con cono e cupola parapolvere invertita in fibra di carbonio e  
 amplificatore con potenza da 800 watts (RMS) in Classe D.  
 Collegamento seza fili  senza compressione con modulo HT Air wireless.

2 HT/1003 
 Subwoofer amplificato serie Home Theater in sospensione pneumatica.  
 Woofer frontale da 25cm in fibra di carbonio a lunga escursione.  
 Potenza 300W con amplificazione Next Gen in classe D. 
 Regolazione del volume e della frequenza di taglio del xover.

3 Carbon Limited 
 Subwoofer amplificato in sospensione pneumatica in classe D  
 predisposto wireless con Super High Output. Woofer a lunga escursione 
 in fibra di carbonio da 30cm con parapolvere centrale invertito, polo
 centrale ventilato e emissione frontale. Radiatore passivo in lega
 leggera di alluminio da 30cm con emissione verso il pavimento.  
 Potenza di amplificazione 550W NextGen Class D.

4 212/SE 
 Subwoofer amplificato in 
 sospensione pneumatica
 con radiatore passivo in
 classe D predisposto
 wireless. 2 Woofer frontali
 sovrapposti da 30 cm con
 cono in lega di alluminio
 CAST, a lunga escursione e 
 con polo centrale ventilato.
 2 Radiatori passivi, uno
 verso il basso e l’altro  
 posteriormente, da 30 cm.
 Potenza di amplificazione
 1000 W in classe D con Nex 
 Gen 3 e pressione di 110 dB.



Bowers & WilkinsBowers & Wilkins

1 Formation Duo 
 Diffusori wireless a due vie, doppio amplificatore  
 da 125 watt, tecnologie Apple® AirPlay2®,  
 Spotify® Connect, Roon Ready, Bluetooth®  aptX HD.
 Trasmissione senza fili fino a 96 kHz /24-bit.

4 Formation Bass 
 Subwoofer amplificato 
 wireless abbinabile a 
 Formation Bar, 
 Formation Wedge e 
 Formation Duo.



La storica azienda inglese, fondata nel lontano 1966, produttrice 
di molti diffusori che hanno fatto scuola nel mondo hi-fi e hi-end, 

è sempre stata attenta alle nuove possibilità offerta dall’evoluzione 
della tecnologie. Unendo l’esperienza nella progettazione dei  

diffusori ai nuovi standard di trasmissione wireless ha sviluppato  
la serie Formation, ponendosi ai vertici nella riproduzione senza fili.

2 Formation Bar 
 Soundbar wireless, 3 tweeter da 25 mm, 6 woofer 
 da 65 mm, 6 amplificatori da 40 watt ciascuno,
 ingresso audio digitale (Toslink). Bluetooth®,  
 Ethernet e WiFi.

3 Formation Wedge 
 Sistema audio wireless, 2 tweeter da 25 mm,  
 2 medi da 90 mm, 1 subwoofer da 150 mm, 5
 amplificatori per un totale di 160 watt. Compatibile 
 con Apple® AirPlay2®, Spotify® Connect,  
 Roon Ready, Bluetooth®  aptX HD. 

5 Formation Audio 
 Wireless Audio Hub, trasforma un impianto audio 
 classico in un sistema multi-stanza. E’ possibile
 collegare qualsiasi sorgente audio sia in analogico
 che in digitale e trasmettere in wireless sugli 
 altoparlanti Formation.



2 Elegia 
 La nuova, e la prima, cuffia 
 audiophile circum-aurale 
 chiusa di Focal. Integrando 
 il meglio delle tecnologie 
 esclusive di Focal, Elegia
 garantisce una qualità 
 d’ascolto straordinaria, 
 ovunque e ovunque. 

3 Utopia 
 Cuffie Hi-End di riferimento 
 completamente aperte, 
 driver in Berillio da 40 mm, 
 cavo schermato a bassissi- 
 ma impedenza in OFC da 
 4 mt con connettori Lemo 
 e Neutrik. Vincitrice indi- 
 scussa del nostro 
 “Cuffia Day”

4 Clear 
 Cuffie Hi-End 
 completamente aperte, 
 driver in aluminum/ 
 Magnesium da 40mm 
 con cupola a forma di ‘M’, 
 cavo bilanciato e
 sbilanciato in dotazione

5 Elear 
 Cuffie Hi-Fi completamente 
 aperte, driver in 
 Alluminio-Magnesio da 
 40 mm con cavo 
 schermato a bassissima 
 impedenza in OFC da 4 mt.

1 Stellia 
 Cuffie chiuse di riferimento per uso domestico e in movimento, prestazioni eccellenti anche 
 collegate ad un lettore audiofilo portatile. Driver esclusivi per altoparlanti full-range con cupola 
 in puro Berillio a forma di “M” (in attesa di brevetto).
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1 AH-D5200 
 Cuffia stereo over-ear con driver free-edge da 50mm con cono in carta, montati su 
 una sospensione ultra morbida per agevolare il movimento a pistone. Padiglioni in 
 vero legno (Zebrawood) per creare la cassa armonica perfetta all’altoparlante.  
 Impedenza 24 ohm.

2 AH-D7200 
 Cuffia stereo over-ear con driver free-edge da 50mm con cono in nano- fibra/carta,  
 cavo audiophile in puro rame 7N-OFC ultra-resistente e staccabile dalla cuffia con 
 connettori in metallo. Impedenza 25 ohm.

3 AH-D9200 
 Cuffia stereo over-ear hi-end con driver free-edge da 50mm con cono in  
 nano- fibra/carta, magneti al neodimio da 1 Tesla di forza. 
 Cavo audiophile argentato OFC da 3mt con jack da 6,3mm e cavo standard audio  
 da 1,3 mt con jack da 3,5mm. Impedenza 24 ohm.

2

1

3

Cuffie over-ear dal suono eccezionale, 
con padiglioni in spettacolare finitura  
Zebrawood, comodi cuscinetti 
in memory foam rivestiti in 
morbida pelle e 
50 anni di esperienza 
ed eccellenza 
nella realizzazione 
di cuffie. 
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Il giradischi oggi
Il giradischi “moderno” è la sorgente che più di ogni al-
tra ha assistito e contribuito alla nascita dell’alta fedeltà 
accompagnandola nei suoi vari step dagli anni ’70 ai giorni 
nostri.

Cosa rende un giradischi un “buon giradischi”?

Gli aspetti da prendere in considerazione sono diversi. Il primo ovviamente è lega-
to al risultato finale: la qualità del suono.
Questa dipende dalla capacità del giradischi e delle sue componenti (telaio, brac-
cio e testina) di leggere nel modo più preciso possibile le informazioni che sono 
“impresse” nei solchi del disco in vinile.
Il primo requisito di un buon giradischi sta dunque nella qualità dei materiali e 
nelle caratteristiche meccaniche, prima fra tutte la rotazione del piatto. 



Per creare una rotazione serve un motore che gira, nel nostro caso serve un mo-
tore elettrico che sappia girare nel modo più preciso possibile. I giradischi “tradi-
zionali” utilizzano come trasmissione cinghie in silicone o in gomma. In alternativa 
alla trasmissione a cinghia alcune aziende iniziarono però a produrre giradischi 
a trazione diretta, collegando direttamente il motore al piatto di rotazione (nien-
te cinghia dunque). Questa soluzione finì per essere apprezzata molto dai DJ in 
discoteca e in radio per la capacità di questi giradischi di partire quasi istantane-
amente alla giusta velocità e di avere dei controlli per accelerare e rallentare la 
rotazione del piatto, e molto meno dagli audiofili.

I giradischi più apprezzati nell’alta fedeltà dunque sono 
sempre stati quelli a trazione a cinghia. 

Due le scuole di costruzione del telaio: la prima quella che usa il telaio rigido e 
riduce le vibrazioni del motore con particolari accorgimenti di fissaggio del mo-
tore stesso al telaio (nei modelli più sofisticati il motore è fisicamente separato 
dal telaio e l’unica cosa che unisce il motore al piatto è una sottile cinghia che 
trasmette il movimento). Il vantaggio del giradischi a telaio rigido è quello che una 
volta regolato e correttamente posizionato il suo funzionamento rimane stabile 
nel tempo.

Per la costruzione del telaio rigido sono utilizzati diversi materiali, principalmente 
composti del legno ad alta densità o particolari materiali plastici che hanno ottime 
caratteristiche soniche e permettono anche di realizzare giradischi con forme e 
colori veramente innovativi.

La seconda scuola di costruzione è quella che usa un te-
laio flottante, 
questo è composto da un telaio di base che si appoggia al ripiano e su cui è 
posizionato il giradischi e un secondo telaio inserito nel primo telaio e sospeso – 
normalmente – con delle molle di acciaio. Questa soluzione di fatto “sospende” la 
parte di appoggio da quella parte del telaio alla quale è fissato il braccio di lettura. 

Il limite di questo sistema è sempre stato l’instabilità nel tempo delle regolazioni 
delle molle che sospendono la parte flottante ma questa particolare caratteristica 
ha animato per anni la passione dei fan di questi giradischi che periodicamente 
si dedicano alla messa a punto dei loro “piatti” sostituendo le molle e regolando 
nuovamente tutta la parte del giradischi che “oscilla”.
Di conseguenza il materiale con cui è costruito il piatto che gira varia a seconda 
dalle caratteristiche del giradischi (trasmissione a cinghia o diretta, telaio rigido o 
flottante) possiamo trovare giradischi con piatti pesanti in acciaio, o leggeri in al-
luminio, trasparenti in cristallo o materiale plastico, oppure di colore nero in legno 
laccato, e… l’elenco porebbe continuare ancora per un pezzo ma in fondo la vera 
magia la fa quello che gira sul piatto… il vinile! Il prodotto Hi Fi non è un fine ma un 
mezzo in grado di regalarci tutta l’emozione della musica che ascoltiamo, e i vinili 
di emozione ne regalano sempre tanta.
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Planar 1

Riprogettato proprio nel 2017, sulla base del pluripremia-
to giradischi, è il modello entry level di casa Rega. Pronto 
per essere usato una volta tolto dalla confezione perché 
plug&play, monta un motore sincrono a 24V a bassissi-
mo rumore che unito al nuovissimo braccio RB110 con 
cuscinetti a tolleranza zero garantisce vibrazioni al minimo. 
Il telaio della base high gloss proposto nei colori bianco o 
nero, dal design minimal lo rende perfetto per qualunque 
ambiente.

Planar 2

Lo step successivo, con una componentistica di livello 
superiore: braccio RB220, con un supporto verticale più 
rigido e un perno in ottone di 11mm brevettato per attutire 
le vibrazioni. A differenza del Planar 1 il piatto è in vetro, 
materiale amorfo e non risonante, di massa superiore che 
garantisce maggiore stabilità di rotazione e di apprezzare 
meglio l’estetica della base, quando il giradischi non è in 
funzione. Questo modello è disponibile nei colori bianco, 
nero e rosso.

Planar 3

Per portare alla perfezione lo storico giradischi Rega, in continua evoluzione da oltre 40 anni, ci sono voluti 2 anni di ricerca, e 
nuovi componenti di eccellenza a partire dal braccio RB330, disegnato utilizzando le più recenti applicazioni CAD e una nuova 
sede per i cuscinetti dell’articolazione che ne controlla i movimenti orizzontali e verticali.
Rega è divenuta famosa per l’utilizzo di telai rigidi ma leggeri, Planar 3 porta questo concetto al livello successivo proponendo 
una base leggera con finitura in acrilico, irrigidita da una doppia barra installata nel punto più critico, tra la base del braccio e la 
sede del perno del piatto, per prevenire risonanze e distorsioni.
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4 Planar  1 Plus
 Giradischi hifi a cinghia, 33/45 giri,  
 dotato di scheda phono interna.  
 Utilizza il braccio RB110 e viene
 fornito con la testina MM Rega  
 Carbon, si configura in 30 secondi   
 e puo`essere collegato direttamente  
 a qualsiasi ingresso di linea o a una  
 coppia di diffusori attivi.

5 Rega Planar 10 
 Giradischi top di gamma derivato dal 
 Rega Naiad, con braccio RB3000 
 e alimentatazione separata. 

6 Planar 6 
 Giradischi con braccio RB330, telaio  
 in Tancast 8 (materiale sviluppato per
 uso aerospaziale) e nuova  
 alimentazione esterna Neo-PSU.

7 Planar  8
 Giradischi hifi a cinghia, base piu`
 leggera, tecnologia a doppio pilastro,
 nuovo braccio RB880, piatto in 
 triplice strato di vetro con super 
 effetto volano, motore a basso  
 rumore a 24 volt, nuove cinghie,
 alimentazione esterna NEO PSU.

4

6

5

7



13 Fono Mini A2D 
 Pre fono MM entry level, 
 uscita USB per la copia dei 
 vinili  su computer.

14 Aria 
 Pre fono audiophile, ingresso 
 MC con circuitazione FET,  
 MM con transistor bipolari.

15 Fono MM 
 Pre phono in versione Mk3, 
 perfetto per qualsiasi testina 
 Magneto Mobile.

16 Fono MC 
 Pre phono completamente 
 regolabile, utilizza un circuito
 basato sulla pluri-premiata 
 Rega Aria.

13

15 16

14

8

9

12

11

10

8 Brio 
 Amplificatore integrato entry  
 level da 50 Watt per canale, 
 ingresso phono, uscita cuffie, 
 telecomando.

9 Apollo-CDP 
 Lettore CD entry level,  
 meccanica con caricamento 
 dall’alto.

10 Saturn-R 
 Lettore CD con funzionalità 
 DAC 192kHz-24Bit, ingresso
 USB e digitale.  

11 Elex-R 
 Amplificatore integrato da  
 70 Watt per canale,  
 WHAT HI-FI ‘2015 Best Stereo 
 Amplifier £700-£1000’ 
 
12 Elicit-R 
 Amplificatore integrato  
 audiophile da 105 Watt per 
 canale, ingresso phono  
 Mc/MM.
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17 Apheta 2 
 Testina MC di riferimento, 
 magnete in neodimio, fatta  
 a mano con tecniche  
 ‘chirurgiche’

18 Testine Rega 
 Rega RB78, Carbon, Bias 2,  
 Elys 2 e Exact.

19 Aphelion 
 Testina MC di riferimento  
 assoluto con cantilever in
 Boro e magnete in Neodimio.

20 Ania 
 Testina MC high-end, micro  
 bobina avvolta a mano, 
 corpo super rigido e magnete in  
 neodimio.

22 RX3 
 Diffusore a 2,5 vie da  
 pavimento, doppio DX-125 
 e cabinet rinforzato.

23 RX5 
 Diffusore a 2,5 vie da  
 pavimento, reflex anteriore, 
 cabinet in MDF 18mm.  

21 RX1 
 Diffusore a 2 vie da stand, 
 nuovo mid-woofer DX-125  
 e nuovo crossover.

17

20

21 22

18

23

19
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4 Techno Arm 
 Il TecnoArm “A” è una fondamentale ricostruzione  
 meccanica del noto braccio RB202, a cui si aggiunge un 
 cablaggio monolitico di altissima qualità. Il tubo del  
 braccio è sabbiato e forato, così disperde le risonanze
 strutturali e produce una massa effettiva inferiore.  
 La canna del braccio è smorzata internamente per ridurre
 ulteriormente la risonanza, e il portatestina è lavorato  
 in piano, per consentire un vero azimut rispetto alla culla 
 del cuscinetto. 

1 Techno Dec 
 Giradischi entry-level nella gamma 
 Michell, con il motore DC a
 bassa rumorosità e il piatto del  
 GyroDec su un’elegante disegno
 a base solida con piedini smorzati. 
 Il Michell TecnoDec non richiede  
 alcuna regolazione o manutenzione 
 da parte dell’utente.

2 Orbe SE 
 Giradischi derivato strettamente
 dall’Orben, pacchetto più 
 economico, più piccolo ed  
 esteticamente più piacevole per  
 alcune persone. L’Orbe SE può sempre 
 essere comunque aggiornato in Orbe
 completo acquistando il doppio 
 zoccolo e la copertura antipolvere.

3 Gyro SE 
 Basato interamente sul glorioso  
 GyroDec, ma senza il costoso plinto 
 acrilico e la copertura antipolvere, 
 il Gyro SE porta le stesse qualità in
 una versione più economica e  
 compatta. Un Gyro SE Michell può 
 sempre essere convertito in un 
 GyroDec acquistando una base e una 
 copertura antipolvere.

Mitchell

1

2 3
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2 GD1 
 Giradischi con telaio rigido e trazione a cinghia e braccio dritto in  
 alluminio da 8,6’’. Materiali di alta qualità vengono utilizzati 
 diffusamente nel prodotto quali il piatto in metacrilato cristallino, il perno
 in 3 parti di acciaio e alluminio e un motore sincrono a corrente alternata.

3 GD1 Special Edition 
 Giradischi con telaio rigido e trazione a cinghia con finitura laccata 
 lucida, nuovo piatto da 12 mm e 1,1 Kg. Il braccio dritto in alluminio 
 da 8,6’’ ha la possibilità di lavorare in condizioni ottimali e il rumore
 captato dalla testina è estremamente ridotto con un risultato all’ascolto
 di grande livello.

4 GD2  
 Giradischi importante dal progetto complesso e che grazie ad una 
 ingegnerizzazione intelligente rimane con un design pulito, sobrio e 
 modernamente tradizionale. La doppia base riduce il rumore di fondo e 
 moltiplica le qualità sonore dell’apparecchio; il braccio in carbonio 
 immune da vibrazioni indesiderate fa esprimere la musica con naturale 
 nitidezza; il piatto di spessore e peso più elevato stabilizza la rotazione e 
 dona presenza e autorevolezza alla riproduzione dei dischi.

 5    GD3 
 Naturale completamento della serie GD: 3 plinti per le 3 componenti
 fondamentali del giradischi. Motore, perno e braccio di lettura 
 insistono ognuno su un proprio telaio e sono disaccoppiati dagli altri 
 così da limitare ancora di più le possibili interazioni.  
 La silenziosità del GD3 è esemplare. Il bassissimo rumore di fondo  
 fa sì che anche i più piccoli dettagli emergano dai solchi del vinile 
 con la grazia e la dolcezza che solo un grande sistema di riproduzione  
 analogico può fornire.

   1 Ale 
 Alimentatore esterno a controllo digitale, dedicato ai giradischi della 
 serie GD. Attraverso un software proprietario, l’ALE gestisce l’energia
 proveniente dalla rete elettrica e consegna al motore del giradischi la
 tensione giusta alla frequenza esatta. In questo modo il giradischi
 beneficia di una miglior rotazione del piatto, esattamente al numero  
 di giri richiesto. Ale consente la selezione della velocità 
 di 33 - 45 - 78 giri al minuto.

1

3

2

4

5





Si era estinto, come i dinosauri, il suo ritorno è una bolla, una moda passeggera, 
verrà presto nuovamente dimenticato… è da qualche anno che i media continua-
no a profetizzarne una nuova scomparsa ma dopo oltre un decennio di vendite in 
aumento, soprattutto negli States la rivincita del vinile non è più una novità o una 
cosa di poco conto.

Anche se rappresenta ancora una fetta infinitesimale del settore discografico 
mondiale da $ 16 miliardi e nel ristretto regno dei supporti musicali fisici a farla 
da padrone è ancora il CD, i numeri e le considerazioni degli esperti dicono che 
la vendita di queste registrazioni fisiche continuerà a crescere nei prossimi anni.

E se diventa mainstream, ci sono i primi best seller e nuovi 
negozi che aprono i battenti.

Ogni anno, una serie di ristampe di classici finiscono nella lista degli album più 
venduti e la tendenza che si sta verificando vede premiati i nuovi artisti indie rock. 
In linea con le tendenze dello streaming, che hanno beneficiato di successi virali 
su scala globale.
Il trend riguarda anche l’apertura di nuove attività commerciali, ma non virtuali.
Perché parte del fascino dell’acquisto di un vinile deriva anche dalla ricerca nel 
negozio di dischi, in America si parla di circa 400 negozi di settore aperti a livello 
nazionale dal 2012 al 2017.

Non più insolito, ma il vinile è ancora una nicchia.

Le vendite di vinile sono sì in aumento, ma sono partite da una base incredibil-
mente bassa: 8,6 milioni di dischi in vinile venduti in America lo scorso anno 
rispetto a 74,5 milioni di CD, 64,9 milioni di download di album e 377 miliardi di 
stream, secondo BuzzAngle (L’unica categoria più piccola erano le vecchie cas-
sette).

Ma attualmente nessun altro supporto sembra in grado di sostituirsi al venerabile 
LP, come forma ossessiva di apprezzamento della musica.

Il vinile è tornato.
Ma è qui per restare?
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1

2

4

3 Red Dawn 
 Riducendo ulteriormente gli effetti 
 dielettrici e ottimizzando la spaziatura 
 fisica dei 20 conduttori argentati OFC 
 da 26 AWG di grosso calibro, questo 
 cavo è  capace di una fenomenale 
 precisione di fase e dettaglio, velocità 
 e gamma dinamica. 

4 Valhalla 2 
 Cavo per diffusori serie  
 Reference, 28 conduttori 
 24AWG, argentati, costruzione 
 DUAL Mono-Filament,  
 terminazioni a forcella HoloPlug 
 o Nordost banana Z-plug.

1 Odin 2 
 Cavi di riferimento assoluto, 
 di linea, potenza ed alimentazione.

2 Purple Flare 
 Cavo per diffusori serie Leif,  
 14 conduttori 15AWG argentati

3
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5 Blue Heaven Subwoofer 
 Cavo per subwoofer  
 composto da quattro
 conduttori di segnale OFC  
 al 99,9999%, 22 AWG, con
 nucleo solido, argentato, e
 impiega un innovativo  
 processo di estrusione di 
 precisione FEP. I conduttori
 hanno una copertura 
 intrecciata che scherma 
 qualsiasi EMI e RFI. 

6 Heimdall 2 Power 
 Cavo alimentazione 15 Amp
 IEC, costruzione Micro  
 Mono-filament, 3 conduttori 
 16AWG.

7 Tyr 2 Power 
 Cavo alimentazione di  
 riferimento, 15/20 Amp IEC, 5
 conduttori 16AWG argentati.

8 Red Dawn XLR 
 Cavo bilanciato XLR  
 schermato, 6 conduttori 
 24AWG argentati, 
 guaina FEP. 

9 Heimdall 2 Headphone 
 Cavo di riferimento per cuffie, 
 lunghezza 2 Mt.  
 Disponibile in 14 terminazioni  
 per la quasi totalità di cuffie
 Hi-End esistenti.

10 Frey 2 Tonearm 
 Cavo per bracci terminato,  
 5 conduttori 24AWG argentati
 99.999 OFC, costruzione 
 Micro Mono-Filament, 
 terminato XLR, 
 RCA, DIN e Din 90°. 

14 Sort Lift
 Sistema brevetto che migliora
 le prestazioni sonore dei cavi
 degli altoparlanti, d’alimentazio- 
 ne e d’interconnessione.  
 Riducendo al minimo i punti
 di appoggio diminuisce gli effetti
 negativi dell’esterno, senza 
 influire negativamente sulle  
 proprietà di risonanza meccanica 
 dei cavi.

15 Sort Kone 
 Coni antirisonanza, disperdono le  
 vibrazioni mediante  
 “trasformazione. Disponibili in
 Titanio/Ceramica, Bronzo/
 Ceramica, Alluminio/Ceramica, 
 Alluminio/Acciaio.

16 Qk1 - Qv2 
 Armonizzatori di linea attivi e 
 passivi, sviluppati con tecnologia 
 Quantum Resonant Technology  
 (QRT).

11 Valhalla 2 4K UHD 
 Cavo HDMI di riferimento, disponibile con  
 lunghezze fino a 15 Mt. 

12 Heimdall 2 Ethernet 
 Cavo Ethernet per uso audio, composto da otto  
 conduttori solid core di rame 23 AWG, isolati con  
 polimero, designscreened foiled twisted pair.

13 Tyr 2 USB 
 Cavo USB Hi-End audio, terminazione USB A-B,  
 conduttori 4 x 20 AWG.

8

6
7

14

9

13

11

12

15

10
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4
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1 Granada 
 Non solo un semplice filtro 
 D.C. ma un avanzato sistema 
 per il controllo e dissipazione 
 dell’energia. Cabinet prodotto 
 da un singolo blocco di Krion.

2 ONE 11R 
 Multipresa con 11 prese 
 Schuko rodiate a spessore.

3 ONE7 
 Multipresa con 7 prese   
 Schuko Vibex 2.0, consumo  
 massimo 10A.

4 Plumier V 
 Multipresa entry-level 
 costruita in Krion, legno
 tropicale e nuovi elastomeri  
 ad alta tecnologia in
 in grado di offrire un livello  
 qualitativo superiore alle  
 aspettative.

17 QKore 1-3-6 
 QKORE è un dispositivo di messa a terra in parallelo che realizza
 un approccio passivo per ottenere una terra “pulita”, artificiale per
 impianti audio hi-fi. Questa soluzione completa di messa a terra
 assicura risultati immediati ed eccezionali: rumore di fondo  
 notevolmente ridotto, musicalità e precisione armonica superiori.
 Fanno parte della famiglia il QKore1 per la messa a terra del modulo di
 distribuzione, il QKore3 per la messa a terra di 3 componenti  
 dell’impianto audio (agisce sul lato secondario dell’alimentatore, dove
 si trova il circuito audio.) e QKore6 per la messa a terra di  
 5 componenti dell’impianto audio e del modulo di distribuzione.

18 QPoint 
 Sincronatizzatore di risonanze, emette un leggero campo che manipola  
 tutte le risonanze elettromeccaniche nelle sue immediate vicinanze in  
  modo che risuonino all’unisono tra loro. Sincronizzando queste  
 risonanze, il QPoint elimina i disturbi elettrici interni, migliorando la
 coerenza e la temporizzazione che tipicamente manca anche nei siste-
 mi audio di fascia alta. Assicura che l’elettronica funzioni in concerto,
 al fine di migliorare la coerenza, l’articolazione e la struttura musicale 
 del sistema.

19 QSource 
 Alimentatore dedicato per più QPoint.

20 QBase 
 L’essenza del concetto QBASE è un percorso di distribuzione CA 
 rettilineo, combinato con una topologia a stella per il collegamento
 della terra. Eliminando qualsiasi forma di filtraggio in linea o circuito 
 attivo, manteniamo l’impedenza di alimentazione CA più bassa  
 possibile, mentre un piccolo “ascensore” nell’impedenza di terra di
 tutte le prese di uscita, tranne una, instrada la massa del segnale 
 direttamente al centro della stella e al terminale di terra “pulito”. 
 Identificata chiaramente sul telaio, questa presa di terra primaria è 
 al centro delle prestazioni del vostro sistema, letteralmente e 
 metaforicamente. Definisce sia l’ordine in cui si collegano i  
 componenti, sia la loro priorità d’ascolto nel godimento musicale,  
 permettendovi di ottimizzare ulteriormente le prestazioni delle vostre 
 sorgenti primarie. Disponibile con 4 prese (QB4) o con 8 prese (QB8).

19

20
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