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Scegliere prodotti è impresa assai ardua, stabilire un rapporto continuativo è 
ancora più difficile, i marchi elencati di seguito sono frutto di anni di passione 
e tradizione.
“Le aziende che abbiamo scelto ... e che ci hanno scelto”.

i nostri Brands
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Sala Grande allestita 
per la dimostrazione Gold Note

Alta Fedeltà, due termini, spesso abusati, che identificano, 
da sempre, singoli oggetti, o sistemi completi preposti a  
riprodurre nel modo più simile possibile alla realtà la  
forma d’arte più creativa e stupefacente che abbia inventato 
l’essere umano: la musica.
Più di 25 anni di esperienza e passione ci aiutano a sele-
zionare per voi componenti ed abbinamenti di ogni tipologia 
con l’obiettivo di ricreare l’evento musicale e cinematografico  
desiderato.
Il giradischi, pur essendo aperti ad altre ed attualissime  
tecnologie, è da sempre la nostra passione, da noi troverete  
assortimento sia di hardware (giradischi) che di software  
(dischi in vinile, il “vecchio LP”) 
Se cercate il negozio di HiFi “come una volta” in cui si sente 
ancora il profumo del legno con cui sono costruiti i diffusori, 
ed il fascino immortale di una valvola accesa, avete trovato il 
posto giusto! Benvenuti e buona consultazione!

        Alta Fedeltà Staff

Filosofia
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CD9

Lettore CD-DAC di riferimento con ingressi 
digitali e USB 2.0HS asincrono 
192KHz/24Bit, meccanica Philips PRO2R.

SP20

Pre di linea completo di stadio phono a valvole. Touchscreen LCD da 
4,3 pollici che comanda tutte le funzioni. 

Reference 5SE

Pre di linea a valvole con ingressi e uscite RCA/XLR con telecomando, 
completamente bilanciato, in pura classe A. 

Reference 250

Finale mono a valvole (250W/8 
Ohm).  All’interno c’è un piccolo 
display LCD che mostra le ore 
delle valvole. 

PH6

Pre Phono ibrido valvole/fet, 
ingressi e uscite RCA e  teleco-
mando per impedenze. Le scel-
te del carico sono 47K, 1000, 
500, 200 o 100 ohm.

Reference 10

Pre linea a valvole due 
telai con ingressi/uscite RCA/
XLR, completamente valvolare, 
pura classe A.

VSi75

Amplificatore Integrato a 
valvole da 75 watt per canale. 
La dotazione di valvole consiste 
in 4 KT120 e due valvole pilota 
6H30.

Reference 750

Finale mono a valvole (750W/8 
ohm) di riferimento. Utilizza 8 
coppie di valvole KT120 in con-
figurazione push-pull in classe 
AB. 

Reference75

Finale stereo a valvole (75W/8 
Ohm per canale). Gli ingres-
si sono bilanciati, le uscite per 
i diffusori sdoppiate per 4 e 8 
Ohm.

Reference DAC

DAC 24/192kHz a valvole, controllo volume e 
player di rete. Ingressi ottici, coassiali, AES-
EBU, USB, connessione Ethernet e Wi-Fi. 

CD6

Nuovissimo lettore CD con quad DAC a 24 
bit/192 kHz, ingresso USB, ingressi digitali, 
uscite RCA e bilanciate XLR.

Quando si parla di Audio Research si parla di valvole e più precisamente di preamplificatori e finali a valvo-

le allo stato dell’arte. Fondata nel 1970 a Minneapolis, la Audio Reseach è uno dei produttori più longevi 

che abbia mai operato con continuità nel campo dell’ High End mondiale. La sfida principale è quella di 

portare avanti la bandiera del miglior suono riprodotto possibile.
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Cipher

Lettore SACD/CD multicanale 
con coppia di convertitori digi-
tali-analogici Dac 24bit 192kHz.  

Connect

Streaming player di rete UPnP/DLNA, iOS remote, riproduce fino a 
192KHz/24bit il tutto con la consueta altissima qualità Krell.

Evolution 302e

Finale stereo stato solido 
(300,600,1200W/8,4,2 Ohm 
per canale). Funzionamento in 
classe A, circuitazione bilanciata.

La Krell Industries è una delle più grandi aziende produttrici di High End degli Stati Uniti. Si trova ad 

Orange nel Connecticut e fin dal 1980, anno di fondazione, è stata resa famosa dalla enorme potenza e 

capacità di pilotaggio dei suoi finali a stato solido. La parola Krell evoca negli appassionasi la vivida imma-

gine di trasformatori toroidali smisurati, sfilze di transistors ed il puro raddoppio di potenza al dimezzarsi 

dell’impedenza, il tutto con una qualità ai massimi livelli raggiungibili.
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S-350a

Lettore CD caricamento frontale 
a fessura, ingressi e uscite digi-
tali. Convertitori Burr Brown a 24 
bit/192 kHz, sezione analogica 
in classe A.

S-550i

Amplificatore  Integrato a stato 
solido, connettore iPod e tele-
comando (275, 550W/8,4 Ohm 
per canale).

Phantom III

Pre Linea a stato solido con 
amplificatore cuffia interno e DAC 
24 bit/192kHz.Di elevato livello 
la sezione dedicata alla cuffia.

S-300i

Amplificatore integrato a stato 
solido (150, 300W/8,4 Ohms 
per canale). Ingressi bilanciati, 
sbilanciati e per iPod, “KRELL 
Class A”.

Evolution 400e

Finale mono classe A stato 
solido (400, 800, 1600W/8,4,2 
Ohm). Ingressi RCA e bilanciati 
XLR, ingresso Krell CAST.

Phantom

Preamplificatore linea con 
alimentazione separata, dual 
mono con alimentazione e cir-
cuitazione separati, bilanciato e  
connessioni CAST.

Foundation

Processore Audio Video a 7.1 canali.  Dolby Digital, Dolby Plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS-ES Discrete, Matrix, and DTS-HD Master Audio.

S1500

Finale multicanale a stato solido (7 x 150,300W/8,4 Ohm). 
Stadi di ingresso, pre-driver e driver funzionanti in classe A, 
ingressi ed uscite bilanciate.



Nessun altro nome rappresenta il concetto di High End come Dan D’agostino. Nel corso della sua 
trentennale carriera, D’Agostino ha aperto la  strada a innumerevoli progressi circuitali nella progettazione 
di amplificatori, preamplificatori, lettori CD e processori multicanale. Dan D’Agostino è stato fondatore e 
capo ingegnere di Krell fino al 2009. Ora i prodotti che portano il suo nome, non solo raggiungono livelli 
elevatissimi di musicalità, ma sono oggetti dal design raffinato ed originalissimo, nulla di già visto prima 
sulle “vecchie” elettroniche e, soprattutto, più compatti e decisamente più inseribili nei moderni soggiorni. 

I nuovi prodotti Dan D’Agostino riflettono anche la sua preoccupazione per l’ambiente, un atteggiamento 
non comune in un settore in cui alcuni amplificatori consumano centinaia di Watt anche quando non sono 
in uso. Su ogni prodotto della nuova linea la firma del progettista certifica e valorizza l’originalità ed unicità 
dell’opera. E’ davvero difficile descrivere, con le parole, quanto suonino bene questi prodotti l’unico modo 
per apprezzare il loro calore, la ricchezza di dettagli e la loro impagabile bellezza è venire in negozio.

Dan D’Agostino

L’azienda prende il nome dal suo creatore, Daniel D’Agostino, che nel 2009 decide di crearla da zero 

dopo 30 anni di esperienza come chief designer in Krell. Questo bagaglio di esperienza nel campo degli 

amplificatori di potenza e preamplificatori a stato solido lo porta a creare qualcosa di ancora più estremo 

e pregiato. La linea D’Agostino comprende oggi finali mono, stereo ed un preamplificatore accomunati da 

una cura costruttiva mai vista abbinata a prestazioni veramente da riferimento.

Sin dalla sua fondazione nel 1980, la Transparent Cable ha sempre cercato di spingere la ricerca nel cam-

po dei collegamenti audio un gradino più su. Oggi, nella sua fabbrica di Saco nel Maine, la Transparent 

crea quello che ogni impianto High End dovrebbe avere per suonare al meglio. I punti di forza di questo 

leader mondiale sono i cavi di segnale ed i cavi di potenza che con la linea OPUS MM raggiunge l’apice e 

rappresenta i desideri di ogni audiofilo che si rispetti.
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Momentum 
Super Analog Silver

Pre di riferimento assoluto con circuito audio 
completamente discreto, senza amplificatori 
operazionali, con assenza di controreazione.

Momentum Stereo

Finale stereofonico da 200W per canale, 
insolitamente compatto e efficiente, con dis-
sipatori di calore in rame, eco-friendly. 

Momentum Mono

Finale monofonico da 300W (1200W su 
2ohms), costruito e testato a mano nello 
stabilimento D’Agostino LLC nel Connecticut.

Transparent Cable serie OPUS

Il cavo OPUS, il più prestigioso della produzione Transparent, è stato il primo ad introdurre la nuova forma aerodinamica in una costosa guaina 
in fibra di carbonio incredibilmente rigida e leggera.  Un importante miglioramento deriva dall’utilizzo di materiali non magnetici negli involucri 
dei cavi. Per i diffusori Transparent ha creato un prodotto totalmente nuovo: nuova tecnologia, nuovo crossover e nuove soluzioni per lo smor-
zamento e la sospensione. Il cavo OPUS MM consiste in molti trefoli in rame OFHC isolati tra loro ed è basato su una particolare geometria 
che ne rende assai complessa la realizzazione e l’applicazione dei terminali. 



Sasha W/P

Diffusori dinamici da pavimento 
a tre vie. Progettati per prosegui-
re il successo delle Wilson Audio 
“WATT/Puppy”.

Sofia 3

Diffusori dinamici 3 vie da 
pavimento. Da quando questi 
sono stati realizzati, è cambiato 
il modo di pensare di molta gen-
te sui diffusori high end.

Alexia

Diffusori dinamici da pavimen-
to a tre vie, con l’accuratezza 
delle Alexandria XLF e con una 
dimensione simile a quella delle 
Sasha.

Mezzo

Diffusore centrale di riferimento. Il vostro impianto multichannel 
hi-end non sarà più lo stesso.

Watch Surround 2

Diffusori dinamici surround da 
parete. Questi diffusori rendo-
no più accurate, dinamiche ed 
emozionanti le colonne sonore 
dei vostri film.

Dave Wilson nasce professionalmente come ingegnere del suono. Alla continua ricerca del miglior dif-

fusore monitor da studio crea nei primi anni ’80 il primo diffusore mettendo al centro della sua ricerca i 

materiali per la costruzione del cabinet perfetto. Oggi nella fabbrica di Provo nello Utah, i materiali utilizzati 

nei diffusori Wilson sono quanto di meglio si possa trovare sul mercato e rendono i suoi prodotti il non 

plus ultra in campo audio. Chi nel mondo pensa ad un diffusore ai massimi livelli pensa necessariamente 

a Wilson Audio.

Alexandria XLF  - Diffusori dinamici sistema  
modulare. Cabinet ricavato da un unico blocco 
di Materiale-X lavorato da enormi macchine a 
controllo numerico.
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L’anno è il 1979 e il luogo è Lawrence in Kansas quando Gayle Martin e Ron Logan decidono di dare vita 

alla Martin Logan prendendo come base la loro passione per i diffusori elettrostatici. Dopo tre anni di 

ricerche presentano il loro diffusore più famoso, il CLS con pannello curvilineo ed il resto è storia. Oggi la 

tecnologia elettrostatica è stata sviluppata fino ad ottenere una gamma medioalta difficilmente raggiun-

gibile da qualsiasi altro tipo di tecnologia.

Summit X - Diffusori elettrostatitci due vie. 
Suono inconfondibilmente “elettrostatico”, di 
ispirazione “CLX” (modello di punta) e di purezza 
cristallina. 
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ElectroMotion

Diffusori elettrostatici. E’ consi-
derato non solo un entry-level 
della Martin Logan, ma anche 
un piccolo portabandiera.

Motion SLM

Diffusore dinamico piatto 2 vie 
tweeter a nastro frontali/sur-
round. Una superficie liscia, un 
suono raffinato con una meravi-
gliosa gamma dinamica. 

EFX

Diffusori elettrostatici neri, da 
parete per surround che utilizza-
no la tecnologia XStat™ riducen-
do drammaticamente la dimen-
sione del cabinet.

Motion 40

Diffusori dinamico/nastro da pa-
vimento a tre vie bass reflex con 
l’avanzato tweeter Folded Mo-
tion e tre woofer.

Montis

Diffusori elettrostatitci due vie. 
Una prestazione sonora davvero 
notevole in rapporto alle com-
patte dimensioni del cabinet.

Stage X

Canale centrale elettrostatico/
nastro. Innovativo l’impiego del 
tweeter Folded Motion montato 
direttamente nella struttura del 
pannello elettrostatico.

Descent i

Subwoofer a tre woofer 
(25,4cm) attivo con tre ampli-
ficatori da 250W ciascuno che 
pilotano tre woofer da 10’’ ad 
alta escursione.

CLX Art LE Italia

Diffusori elettrostatici gamma 
intera, legno, edizione speciale 
Italia. La nuova versione del più 
performante diffusore elettrosta-
tico full-range. 



Con più di venti anni di storia aziendale alle spalle, Gold Note è l’unico marchio globale di High-End ita-

liano e uno dei pochi al mondo. Azienda più conosciuta all’estero che in Italia, può vantare più di 300 tra 

prove, recensioni e riconoscimenti sulla stampa internazionale. Il suo catalogo è veramente completo, 

dalla testina al diffusore, con linee prodotti dal top entry level (Micro Line) all’ultra high-end (Diamond 

Line) 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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BlackNote CDP301

Lettore CD, 24bit 192KHz, quattro 
trasformatori, alimentazione super lineare, 
uscite RCA e XLR, stadio di uscita con due 
valvole ECC88.

BlackNote DSA150

Amplificatore integrato dual 
mono in Classe D, 150 watt per 
canale, tre ingressi RCA e tre in-
gressi XLR, prese Pre out e Amp, 
telecomando.

CD7

Sofisticato lettore CD, compatto 
di dimensioni, che combina un 
design particolarmente moderno 
a grandi prestazioni audio. 

Koala USB Anniversary

Lettore CD con convertitore D/A 192kHz/24bit e una porta S/PDIF 
coassiale, stadio di uscita bilanciato in Classe A a valvole.

AP-7

Amplificatore integrato stereo da 
30W per canale  con un pream-
plificatore di alta classe con con-
trollo del volume High-End attivo 
dual mono. 

Demidoff Signature Anniversary

“If you like single ended tube amps you’ll love our single 
ended solid state amp”. Con questo integrato Gold Note lancia la 
sfida agli amplificatori valvolari. 

Demidoff Diamond 
Anniversary

La linea Diamond of-
fre la massima tecnologia 
disponibile con la miglio-
re soluzione possibile e la 
mano sapiente del nostro 
esperto team di ingegne-
ri. In due enormi telai e 70 kg 
di peso, 100 watt inesorabili 
e musicalissimi al tempo stesso.

Bellagio Conquest

100 kg di peso totale, massiccia 
struttura da pavimento, rego-
lazione della forza torcente del 
motore, telecomando, semplice-
mente stupefacente.

S-1 Anniversary

Amplificatore integrato High-End 
Dual-Mono (60W per canale) 
che utilizza la tecnologia brevet-
tata Gold Note Mirror-Amp™.

S-3 Anniversary

Amplificatore stereo, 100W veri 
per canale, trasformatori dedi-
cati esclusivamente al segnale 
audio e chassis costruito per mi-
nimizzare le interferenze.

Favard Anniversary

“No other CD Player in the world matches the Favard”: Nessun altro 
lettore CD al mondo può uguagliare il Favard, recita Gold Note. 



DAVIS Acoustics nasce nel 1986 come azienda costruttrice di altoparlanti. Fin da subito il successo è 
grande, e dopo pochi anni di attività DAVIS si sposta da Parigi a Troyes, dove viene costruita una vera e 
propria fabbrica. Da allora è stato un susseguirsi di successi e riconoscimenti per i diffusori dell’azienda 
che oggi ha un catalogo che si articola su ben 5 linee per oltre 20 modelli adatti a tutti i tipi di budget. 
Tutti gli altoparlanti utilizzati nei diffusori DAVIS sono progettati, sperimentati, misurati e assemblati ma-
nualmente nella fabbrica di Troyes. Moltissime aziende mondiali si rivolgono a DAVIS per la costruzione su 
specifica di altoparlanti tra cui : MBL, Goldmund, Avant Garde Acoustic, Lynx, Madisound (che rifornisce 
importanti marchi americani), Rey Audio (monitor Kinoshita) e altri. 

10

Eva

Il più piccolo diffusore da stand 
DAVIS. Cura estetica e tecno-
logia avanzata. Altoparlanti a 
membrana composita, tweeter 
a cupola.

Olympia 2 

Evoluzione verso l’alto, maggio-
re estensione del basso, con-
trollo ed equilibrio, il mix di alte 
prestazioni che caratterizzano 
l’Olympia 2.

Olympia 3

Diffusore 3 vie da pavimento con 
bass reflex anteriore, tweeter a 
cupola morbida, midrange in 
kevlar e woofer in fibra di carbo-
nio.

Centrale 3D

Timbro comune degli altri 
diffusori della serie Lifestyle 3D. 
Sobrio e discreto, supporta ri-
chieste di alta potenza senza 
indietreggiare.

Vinci 3D

Ampia banda passante, capacità 
dinamiche notevoli, eccellente 
articolazione grazie ad un alto-
parlante midrange “mitico” di 
indiscusse qualità.

Dufy 3D

Diffusore da stand ben concepi-
to, vibrante e dinamico con bass 
reflex posteriore. Potenza massi-
ma  110 watt, sensibilità  90 dB.

Olympia One

Primo modello della nuova 
serie OLYMPIA. Alte prestazioni, 
design, finiture prestigiose. Di-
sponbile ciliegio laccato, nero 
laccato opaco.

Matisse 3D

L’ultima versione del diffusore 
Matisse si riconferma un con-
densato di tecnologia, vi porterà 
ai vertici dell’Alta Fedeltà.

Maya

Nuovissimo diffusore da pavi-
mento. 3 vie, tweeter a cupola 
morbida, medio in fibra di vetro, 
woofer con magnete ad alta po-
tenza.



Si 1 
Avantgarde Arretè

Di per sé un altoparlante fanta-
stico, gli ascoltatori sono desi-
derosi di chiedere: E’ possibile 
migliorare ulteriormente le pre-
stazioni? 

Si Sub Avantgarde

L’integrazione di un sub può 
essere difficile. Con il controllo 
di fase questo sub, è possibi-
le regolarlo sia in stereo che in 
surround con la massima preci-
sione.

Si C Signature

Un diffusore molto ben equilibrato e dinamico con l’Audiovector 
Evotech, tweeter a cupola morbida più veloce e più delicato esistente. 

Ki 1 Super

Diffusore molto equilibrato, faci-
le da pilotare e con ottima dina-
mica. Successo derivante dalla 
Ki 1 Signature, con soluzioni tec-
niche leggermente più semplici.

Ki C

Alta sensibilità, impedenza di 
carico dolce e porte dual bass 
reflex, rende questo compat-
to diffusore centrale un grande 
esecutore.

K-XX

Diffusore versatile, può essere 
utilizzato come posteriore, sur-
round o come altoparlante ag-
giuntivo. Ideale per sistemi 5.1 
o 7.1.

X3 Signature

Una prestazione più dettagliata, 
più dolce e più veloce è il risul-
tato non solo del tweeter Signa-
ture, ma anche del cross-over e 
dello smorzamento interno.

Stile e sostanza, questi i caposaldi dell’azienda danese fondata nel 1979 da Ole Klifoth, L’impegno 

dei migliori e più innovativi materiali consente ai diffusori Audiovector di ottenere un suono natu-

rale, aperto, potente e delicato da Bach ai Beatles. Inoltre con la tecnologia IUC di Audiovector se 

non avete acquistato il modello top di gamma potete sempre farlo in un secondo momento con un 

semplice “Upgrade”, senza sostituire i vostri diffusori, preservando il vostro investimento.

Si 3 Signature

Diffusore potente e ben 
equilibrato, risultato della ricerca 
sulla “meccanica” del mobile e 
dell’interazione della componen-
tistica utilizzata

SR 6 Avantgarde 

Diffusore che utilizza AMT (inven-
tato dal Oscar Heil nel 1960) per 
ridurre la distorsione e migliorare 
la chiarezza. Si va da 2.900 Hz a 
55.000 Hz!

R11 Arretè

“Un sogno che si avvera, più di 
35 anni di esperienza per co-
struire la R11 senza limitazioni 
ai materiali e ai costi. Perfezione 
assoluta. Zero compromessi”

Ki  3 Signature

Con un cross-over perfezionato 
e maggior smorzamento interno, 
questa versione aumenta il det-
taglio e la gamma bassa.
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Gibbon 3XL

The Trades: “..sono una gemma 
rara, in grado di catturare il tono, 
il ritmo.. la vitalità che la musica 
esprime. Non solo fanno questo 
benissimo, ma lo fanno meglio 
di qualsiasi diffusore abbia pos-
seduto o ascoltato finora .” 

Compact 7ES-3

The Absolute Sound: “La proget-
tazione e la costruzione è solida 
e sofisticata ... il suono assolu-
tamente meraviglioso, conserva 
la neutralità e un bilanciamento 
tonale naturale ...”

C1.1

Audiobeat: “C’era una volta, un 
piccolo diffusore con grandi am-
bizioni.. e il suo produttore ha 
fatto alcune gravi affermazioni 
sui componenti e materiali rivo-
luzionari utilizzati..”

Orangutan O/96

Stereophile: “rileggendo tra le mie note di ascolto, non riesco a 
ricordare un solo brano che non fosse estremamente affascinante 
ascoltare con queste Devore..”

Monitor 30.1

Stereophile: “Incantevole....Timbro vero, e precisione, anche.Qual-
siasi amplificatore abbia usato, la tonalità era superba. Mai, mai, 
faticosa.”

Gibbon 88

The Audio Beat: “il suono non 
catturava immediatamente l’at-
tenzione come in altre sale, ma 
entro un minuto o due di ascol-
to, si infilava sotto la pelle, attra-
ente e coinvolgente a tal punto 
da spingerti a rinunciare di conti-
nuare a visitare lo show”

Super HL5

The Stereo Times: “Non ho mai 
sentito un diffusore con i fon-
damentali giusti: timbro, ritmo, 
fraseggio, articolazione, analisi, 
dinamica, ricostruzione..”

C2.1

HiFi+: “Gli sforzi di Raidho Acou-
stics sono stati premiati con un 
risultato musicale ed estetico 
corrispondenti alle massime am-
bizioni”

L’azienda statunitense Devore Fidelity, è la nuova stella nascente nel firmamento internazionale dell’au-
dio. In pochi anni è riuscita a conquistare l’ammirazione dei critici e la fiducia del pubblico, grazie alla 
spiccata musicalità dei suoi diffusori costruiti a mano a Brooklyn NY. L’obiettivo di John Devore, musicista, 
progettista e fondatore, di trasmettere agli ascoltatori il respiro della musica è stato raggiunto, conside-
rando gli altoparlanti, come strumenti musicali autonomi, associando armonicamente estetica e fisica, 
impressionando per naturalezza, definizione e pressione sonora.

Harbeth è il marchio inglese di diffusori acustici con maggior successo che offre una vita di puro piacere 
musicale. Manifattura inglese: la Harbeth si trova a Lindfield vicino Haywards Heath, nel West Sussex. Qui 
c’è la linea di produzione in cui avviene l’assemblaggio a mano dei nostri diffusori acustici. Limitando la 
produzione a singoli lotti, è possibile mantenere controlli di qualità molto severi. Ogni diffusore finito viene 
nuovamente testato prima della spedizione per assicurare che lasci la fabbrica in perfetto stato.

La tecnologia unica di Raidho Acoustics è un’estensione delle tecnologie classiche che sono state al 
centro di diffusori hi-fi per anni.  Raidho non è per tutti, ma se sai cosa stai cercando i nostri diffusori ti 
consegneranno ciò che desideri.
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100 Mk4

La circuitazione unica di questo 
finale da 100W fornisce un suo-
no dettagliato, veloce e regolare 
e aumenta la risposta dei bassi.

Strumento N 4

Amplificatore di potenza da 
200W senza eguali dove la 
velocità, la potenza, la capacità 
di pilotaggio e la capacità di con-
trollo sono elementi vicini alla 
perfezione.

B-275

Preamplificatore a due telai 
(2NRG), 6 ingressi linea e 4 pre-
out, circuitazione completamen-
te SMD.

CD One Mk2

Progettazione innovativa, com-
ponenti di altissima qualità e 
stile moderno ma elegante, in 
coppia con una solida costru-
zione.

Pre Mk3.2

Nuovo riferimento  di qualità  per 
un pre progettato per creare una 
completa neutralità, consenten-
do a tutte le sfumature della mu-
sica di brillare.

B-330 Plus

Amplificatore finale stereo da 
120W per canale (240W su 4 
ohms), compatibile con il mon-
taggio interno del crossover 
SAXO. 

CD Three

Lettore compact disc di riferi-
mento che ti posiziona nel bel 
mezzo della performance musi-
cale con risoluzione, realismo e 
pura passione.

Strumento N 1

Preamplificatore impareggiabile, 
a bassissimo rumore, velocità e 
capacità di controllo sono ele-
menti vicini alla perfezione.

B-475

Lettore CD con alimentatore 
separato (2NRG) con tre tra-
sformatori, due per i due canali 
audio e uno per la meccanica e 
il display.

Azienda orgogliosamente italia-

na, nata più di 15 anni fa dal-

la competenza tecnica e dalla 

passione dei 2 soci fondatori. 

Oggi, dopo 15 anni di evoluzio-

ne, l’azienda è considerata un 

riferimento sia in Italia che, so-

prattutto, all’estero.

“Alla Densen progettiamo i no-
stri prodotti per trasportarvi nel-
la migliore esperienza musicale 
possibile. Non siamo la più gran-
de azienda al mondo, ma faccia-
mo di tutto per essere la miglio-
re. Non siamo il tipo di persone 
che ama fare prediche, ma una 
cosa vogliamo dirvela: quando 
scegliete un impianto seguite il 
vostro istinto! Chiudete gli occhi 
ed ascoltate il vostro cuore! La 
musica è la cosa più importante. 
“Thomas Sillesen”
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Forest

Entrate nel suo universo este-
tico. A suo agio in tutti i gene-
ri musicali, aprono la strada a 
nuove esperienze sonore.

Ember

Unico nel suo design e 
nella concezione geometrica. Lo 
splendido cabinet multi-angolare 
presenta linee parallele appa-
renti, sfidando le leggi della pro-
spettiva.

Arro

Va dritto al cuore. La sua esten-
sione alle alte frequenze e lo 
spettro armonico si combinano 
perfettamente per rivelare la 
quintessenza di ogni discorso 
musicale.

Totem Acoustic nasce nel 1987 
ed oggi ha sede a Montreal, 
Canada; design senza compro-
messi, ingegneria, attenzione al 
dettaglio e approfonditi test di 
ascolto critico, sono gli attributi 
sempre associati a tutti i nostri 
prodotti. Ogni unità viene as-
semblata con grande precisione, 
per riprodurre accuratamente 
musica di ogni epoca in modo 
commovente e delicato .



Elicit-R

Nuovissimo integrato da 105W per canale, che emula la Callse A, 
con ingresso studiato e dedicato ad un pre phono esterno.

DAC

Convertitore che utilizza un 
doppio DAC Wolfson WM8742 
alimentato da un buffer, per 
gestire agevolmente risoluzioni 
24bit/192kHz.

Apollo R

Nuovo lettore CD con carica-
mento dall’alto come tutti i 
lettori Rega, con DAC e stadio 
di uscita basati sull’integrato 
Wolfson WM8742. 

RS3

Con i suoi tre altoparlanti offre 
una straordinaria bassa frequen-
za e un’estensione degli alti con 
un suono versatile, dinamico 
e musicale.

RS1

Piccolo diffusore con una gam-
ma media molto ariosa e defini-
ta ed una gamma bassa molto 
estesa per le sue dimensioni.

Brio R

Amplificatore integrato da 50W, 
basato su una coppia di transi-
stor di uscita Sanken Darlington, 
che emulano la classe A. 

Parsifal

Preamplificatore di riferimento 
assoluto della serie Performan-
ce, con un solo  ingresso. Di-
sponibile un selettore di ingressi 
esterno.

Merlino Gold Plus

Preamplificatore con circuitazio-
ne completamente dual-mono, 
cablaggi di riferimento, compo-
nenti selezionati, schede placca-
te in oro.

Unico

Piccolo finale per chi vuole 
entrare nel mondo Klimo, offerto 
in abbinamento con il pre Merli-
no e il cavo Ais, al prezzo di un 
ottimo integrato.

Da sempre la filosofia di REGA ha portato a compiere scelte differenti, 
e non convenzionali, sia nella strategia di mercato che nei prodotti: 
creare oggetti di altissima qualità, capaci di riprodurre fedelmente 
la musica, con una grande affidabilità ad un prezzo contenuto, che 
perpetuino il loro valore nel tempo.

Noi crediamo nei sogni. Lo stile è 
più che una moda, perché è fatto 
anche di emozioni, ricordi, cultu-
ra e storia. Ecco perché i prodotti 
Klimo assumono anche un valo-
re affettivo. 
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Stern - Evoluzione che, utilizzando lo stesso design, semplifica il Beorde, 
utilizzando il famoso piatto in vetro di provenienza Rega. 
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Ovator S-400

Progettata per ambienti di ascol-
to di dimensioni medie e per es-
sere utilizzata anche con ampli-
ficazioni non estreme, a partire 
da 25W. 

UnitiQute 2

Il vino buono sta nella botte 
piccola, il nuovo All-in-one DLNA 
24bit/192kHz, Wi-FI della Naim 
rispecchia proprio questo pro-
verbio.

Uniti 2

Nuova meccanica e un nuovo convertitore DAC Burr Brown mentre 
l’amplificatore stereo raggiunge la potenza di 70W per canale.

UnitiLite

Amplificatore integrato da 50W 
per canale con lettore CD, 
streamer di rete DLNA con in-
ternet radio, DAC e presa USB 
24bit/192kHz.

Una grande passione per la musica rappresenta la base su cui la Naim Audio ha costruito la sua storia, 

disegnando, sviluppando e costruendo, tutt’ora, quello che riteniamo la linea di apparecchiature audio 

meglio suonanti al mondo. Forse lo avete sentito già dire: ora ascoltateli. 

Nait XS 2

Nel Nait XS 2 cresce la potenza  
a 70W per canale e viene ag-
giunto l’amplificatore per cuffia 
single-ended in Classe-A.

DAC-V1

Il DAC-V1 è un convertitore digi-
tale/analogico con controllo del 
volume ed ingresso USB asin-
crono, amplificato tramite il NAP 
100 con 50 Watt.

Nait 5si

Nuovo amplificatore integrato 
entry-level con potenza salita a 
60W per canale e  presa cuffia 
da 6,35mm.

SuperNait 2

L’integrato SuperNait 2 si evolve 
nella direzione della massima 
qualità audio con  la nuova tec-
nologia DR (Discrete Regulator), 
una rivoluzione nelle prestazioni 
delle alimentazioni.

SuperUniti

“High-end Audio Meets Single 
Case Audio”: l’audio High-End 
incontra l’All-in-one, così Naim 
presenta il SuperUniti. 

CD5si

Il nuovo lettore CD5si, special-
mente se associato all’integra-
to Nait 5si, stabilisce un nuovo 
standard emozionante per la 
performance musicale.

DAC

Ascoltare il Naim DAC è una rivelazione. La musica, qualsiasi sia la 
sua origine, un iPod, un CD o un file ad alta risoluzione, si presenta 
nuova, con maggiore definizione, più comprensione, più calore.



Alla maggior parte della gente piace la musica. Alcuni però sono dei veri e propri appassionati. Anche 

noi lo siamo! Secondo noi, la musica dovrebbe essere riprodotta esattamente nello stesso modo in cui 

l’artista l’ha intesa originariamente, perché nulla, assolutamente nulla, dovrebbe intervenire modificando 

il senso della musica. E’ per questo che in Marantz abbiamo una sola filosofia: “Because Music Matters”

M-CR510 - Porta di ingresso verso le infinite possibilità dei digital media, 
sia in streaming dal computer che per accesso diretto da Internet. Amplifi-
catore da 60W per canale, Wi-Fi, ingresso digitale per la TV, ingresso USB 
posteriore. Supporta file ALAC, file 192kHz/24 bit ad alta risoluzione WAV, 
file FLAC HD e la riproduzione Gapless.
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NR1504

85W di potenza su ciascuno dei 
5 canali, streaming di rete, de-
codifiche DTS-HD, Dolby True 
HD, per questo ottimo sintoam-
pli A/V.

SR7008

Questo nuovo sintoamplificatore/streamer 192kHz/24Bit può suppor-
tare nove diversi diffusori, dedicando a ognuno 200W di pura poten-
za.

UD7007

Godetevi la qualità video Blu-ray 
e lo streaming di file audio (incl. 
FLAC) e video (compresi i file 
DivX Plus HD) dalla propria rete 
o Internet.

SA14-S1

Nuovo SACD con funzionalità 
DAC ed ingresso USB che forni-
sce una qualità sonora di riferi-
mento, con i CD, con i SACD e 
con il PC.

Consolette

Sistema audio integrato con 
dock per iPhone, AirPlay, WiFi 
ed Ethernet, streamer, internet 
radio, ingresso USB e AUX, App 
per iOS ed Android.

CD6005

“miglior Cd Player sotto i 500 
euro” secondo la rivista ‘What 
Hi-Fi Sound and Vision’. Come 
novità un nuovo DAC e l’HDAM-
SA2.

PM6005

A questo amplificatore integrato da 45W per canale si possono 
collegare le sorgenti digitali e sfruttare il suo DAC di qualità superiore.

PM14-S1

Questa è qualità estrema o, 
molto semplicemente, un 
capolavoro. Quanto dichiara-
to per il nuovo amplificatore 
della serie 14.



La nostra sede si trova nella vivace zona londinese di Southbank dal 1994, e lì il nostro team di ricerca e 

sviluppo di 30 persone, il più numeroso del genere nel Regno Unito, progetta ogni prodotto che creiamo.  

Qui in Cambridge Audio pensiamo a sviluppare nuovi prodotti chiedendoci sempre come essi possano 

rendere migliore il suono della musica.
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Minx Min 11

Mini diffusori (soli 8cm) 
con tecnologia BMR, ideali per 
applicazioni audio video richie-
denti estetiche non invasive.Minx AR100

Diffusore wireless con tecnologia 
Wi-Fi, Bluetooth apt-X, AirPlay , 
consente l’utilizzo con qualsi-
asi smartphone e con PC/Mac, 
telecomando.

Topaz CD10

Lettore CD, CD-R, CD-RW, 
CD-ROM, con convertitore di-
gitale-analogico di qualità pre-
mium DAC Wolfson 8761, tele-
comando.

Azur 351A

Amplificatore integrato con ingresso USB per poter collegare 
direttamente il PC/Mac, potenza 40W per canale, compatibile con 
file 16Bit/48 kHz.

Azur 351C

Lettore con meccanica CD “solo 
audio” e nuovo DAC Wolfson 
WM8728, il tutto per un tocco 
reale di purismo audiofilo.

Minx Xi

Sistema audio integrato con 
amplificatore da 40W, streamer 
Wi-fi & Ethernet, 24-bit/96kHz, 
ingressi USB, funzione DAC con 
ingressi digitali ottici e coassiali.

DacMagic XS

DAC USB portatile con amplifi-
catore per cuffie integrato auto-
alimentato. Migliora la qualità di 
tutto l’audio digitale del PC/Mac.

DacMagic Plus

Convertitore con doppio DAC Wolfson WM8740, funzionalità pre e 
amplificatore cuffia, uscite bilanciate XLR, 24Bit/192kHz con driver 
Cambridge.

Topaz AM10

Amplificatore integrato con 
design “Sound First”, 35W per 
canale, ingresso per giradischi 
MM, trasformatore toroidale.

Azur 651A

Amplificatore integrato 75W con 
stadi finali dual-mono, ingres-
so USB per PC/Mac e ingresso  
anteriore per lettore iPod/MP3.

Azur 752BD

Lettore universale compatibile CD, DVD, SACD, Blu-Ray (e 3D), 
streamer di rete, cinque DAC 24-bit/192kHz, ingressi digitali per  
funzione DAC.
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Micromega MyZic

Amplificatore audiophile per cuffie ad un prezzo davvero attrattivo, 
con connettore Nutrik professionale e con auto detect presenza cuffia.

Sennheiser MOMENTUM

Cuffia che unisce l’eccellenza del suono con una qualità premium dei 
materiali e uno stile minimal, con doppio cavo, uno con regolazione 
del volume.

Ultrasone Zino

Cuffia di qualità audio sorpren-
denti, molto leggera e poco in-
gombrante, facile da indossare 
e con una comoda borsa per il 
trasporto. 

Sennheiser HD 700

Nuovo trasduttore ventilato, dal 
disegno aperto, con il giusto 
angolo di indossabilità crea una 
miscela audio entusiasmante e 
trasparente. 

Ultrasone PRO 650

Cuffia chiusa per uso professionale, con custodia per trasporto, 
padiglioni in spugna di ricambio, cavo spiralato e lineare in dotazione.

Sennheiser 
HD 380 PRO

Cuffia tipo chiuso ideale per 
monitoring in qualità high-end, 
riproduzione sonora dettagliata 
e lineare con una risposta in fre-
quenza ampia.

Ultrasone EDITION 12

Cuffia aperta con trasdutto-
ri placcati oro accuratamen-
te selezionati, qualità spaziale 
del suono con acuti vellutati, 
midrange bilanciati e bassi 
precisi.

Cuffie La cuffia, complici le nuove tecnologie digitali applicate a smartphone e lettori portatili, sta vivendo un 

periodo di nuova giovinezza. Dalla più piccola e pratica in ear, alla più performante, disponiamo di assor-

timento in costante crescita dei più titolati costruttori mondiali.

Sennheiser HD 800

Top di gamma delle cuffie dinamiche di altissimo livello 
e attuale riferimento di mercato: “semplicemente unica”, 
costruita completamente a mano in Germania.

Gold Note HP-7

Amplificatore per cuffie con 
preamplificatore High-End e 
controllo del volume attivo, com-
patibile con cuffie con impeden-
za da 16ohm a 1000ohm.
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Valvolari

Sophia Electric  
91-01 300B

Finali monofonici single-ended 
con valvole 300B in assenza as-
soluta di controreazione. Trasfor-
matori dedicati. 8W per canale.

Sophia Electric 
91-03 300B

Amplificatore integrato single-
ended con valvole 300B in as-
senza assoluta di controreazio-
ne. Trasformatori dedicati avvolti 
a mano. 8W per canale.

Audio Space AS3.8i

Amplificatore stereo a valvole.  
Modalità Triodo: 18 W per cana-
le. Ultralinear Mode: 34 W per 
canale. Valvole KT88.

 Audio Space Galaxy 34

Amplificatore stereo a valvole con due modalità: Triodo: 2 x 16 W; 
Ultralinear Mode: 2 x 36 W. Valvole: EL34, telecomando. 

 Audio Space 
Mini Galaxy I

Amplificatore stereo integrato 
a valvole 12 W per canale con 
cabinet small e alimentatore se-
parato. DAC con ingresso USB. 
4 valvole EL84.

Line Magnetic LM-518

Amplificatore integrato push pull con 845, possibilità di sostituire le 
valvole con 6V6, 6L6, 6550, EL34, KT88, 5881. Potenza 22W per 
canale Class A.

Line Magnetic LM-211

Amplificatore integrato push pull 
con EL34 e commutazione tra 
Ultra linear 32W e triodo 15W. 
Bias regolabile e telecomando.

Line Magnetic LM-219

Amplificatore integrato push pull 
con 845, 24 watt per canale 
Class A. Ingresso pre-amp, Bias 
regolabile e telecomando.

Synthesis Roma 
R27AC

Amplificatore stereo da 25W 
dalla favolosa resa sonora. 
Push-Pull con 6L6. Telecoman-
do per controllo volume e sele-
zione ingressi.

Synthesis A40 Virtus

Amplificatore stereo da 
40W  dalle grandi prestazio-
ni. “All tubes technology” con in-
gresso USB. Push-Pull con KT66 
e telecomando.

Synthesis Roma R510AC

Amplificatore stereo da 80W dalla favolosa resa sonora. Push-Pull 
con 6550/KT88. Telecomando in dotazione per volume e ingressi.



Giradischi

Well Tempered
Versalex

Giradischi con nuovo braccio 
LTD / Symmetrex, piatto in acri-
lico, base in compensato baltico 
finito in noce reale, motore ser-
vocontrollato.

Well Tempered
Amadeus MkII

Nuovo giradischi con trazione a 
cinghia di poliestere, base dop-
pio strato di MDF laccato con 
costruzione a sandwich e con re-
golazione semplice dell’azimut.

Transrotor Avorio

Base giradischi in metacrilato 
bianco 25mm, motore esterno, 
trasmissione a cinghia, clamp in 
dotazione.

Transrotor Dark Star

Base giradischi in metacrilato nero 30mm, 
piatto 60mm, motore esterno, trasmissione a cin-
ghia, clamp in dotazione, peso 20 kg.

Rega RP1

Giradischi a cinghia, nuovo brac-
cio RB101, nuovi cuscinetti, 
piatto in resina fenolica e mo-
tore antivibrante, semplicità e 
prestazione.

Goldenote
Bellavista Signature

Giradischi rigido con trazione a 
cinghia, fatto a mano in Italia 
con cura artigianale per garan-
tire le migliori prestazioni, svilup-
pate in oltre 20 anni di costante 
ricerca.

Goldenote Bellagio Reference

Giradischi che integra la maggior parte delle virtù del Conquest in 
dimensioni e prezzo ridotti, composto da 5 basi unite da distanziali 
in titanio. 

Rega RP3

Progettato per raggiungere 
prestazioni straordinarie per un 
prodotto di questo prezzo. Nuo-
vo braccio RB303 e nuovo mo-
tore a bassissimo rumore.

Goldenote Valore

Giradischi con base in MDF da 
30mm, trazione a cinghia, piatto 
in metacrilato, con braccio B-
5sc e fonorivelatore Babele MM.

Rega RP8

Il più grande passo della filosofia di progetto dei giradischi di Roy 
Gandi: telai di bassa massa, motori a bassissime vibrazioni control-
lati elettronicamente, piatti con alto effetto volano e bracci di bassa 
massa e di altissima stabilità.
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Well Tempered
Simplex

Giradischi con braccio con palli-
na da golf sospesa nel liquido di 
silicone, caratteristica inconfon-
dibile della produzione WTL.



Audio Research 
Reference Phono 10

Pre linea a valvole 2 telai con 
ingressi/uscite RCA/XLR, com-
pletamente valvolare, pura clas-
se A. Dotato di un display da 7 “.

Giradischi
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Transrotor Phono II

Pre Phono che porta il dettaglio 
del vinile analogico al pieno svi-
luppo armonico, il tutto con im-
pressionante dinamica e qualità.

Well Tempered 
Lab RIA

WTL scheda phono MM esterna 
Alta Qualità, con ingresso per 
alimentazione esterna 12V.

Rega Phono Mini A2D

Piccolo Pre phono MM di qualità 
hi-fi che permette di “rippare” 
l’LP sul PC semplicemente colle-
gandolo ad una presa USB. 

Cambridge Azur 651

Scheda phono compatibile con 
testine MM e MC, componenti 
premium e interruttore accen-
sione/spegnimento.

Naim SuperLine

Il vinile ha una qualità musicale 
unica e coinvolgente, e con l’ar-
rivo del SuperLine, il meglio del 
vinile è diventato migliore.

Goldenote PH7

Pre Phono MM e MC con una 
vasta possibilità di configurazio-
ne, accesso facile per imposta-
zione dell’impedenza, alimenta-
tore stabilizzato.

Audia Flight Phono

Basato sulla nostra filosofia di 
feedback di corrente, ha 2 sche-
de di ingresso separate per MM 
o MC e l’alimentatore esterno 
con toroidale.

LP
CASSANDRA WILSON 
New Moon Daughter

GN RECORDS 
Setup & Test

norah jones
Come away with me

THE WEAVERS
Reunion at Carnegie 

Hall 1963

ELISABETTA SERIO 
April

HENRY MANCINI 
Hatari
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Musica Liquida

M2Tech hiFACE DAC

DAC 384/32 ad elevate presta-
zioni su pennetta, interfaccia 
USB 2.0 Audio Class compatibi-
le, uscita analogica basata su un 
connettore 3.5mm stereo jack.

Marantz  NA11-S1

Fresco vincitore EISA AWARD 
Best Product 2013-2014 nella 
categoria Digital Audio Player, 
compatibile anche con i DSD 
(ripping SACD).

M2Tech Young

Convertitore D/A 384/32 con ingresso USB asincrono high speed, 
ingressi digitali coassiali, ottici e AES-EBU, alimentatore esterno.

Cambridge Stream Magic 6

Streamer di rete con funzione DAC, doppio DAC Wolfson 
24bit/192kHz, ingressi digitali ottici e coassiali, sovracampionamen-
to  24-bit/384kHz.

Cambridge NP30

Lettore di rete UpnP, client DLNA, 
compatile con file 24bit/94kHz, 
internet Radio, connessione 
Ethernet e Wifi.

Naim UnitiServe

Dove custodite la vostra collezio-
ne di CD? Con Uniti Serve, tutti 
i vostri CD possono essere me-
morizzati, catalogati, pronti da 
riprodurre, semplicemente.

Goldenote DAC-7

Convertitore asincrono 24 
bit/192k Hz su porta USB High 
Speed 480Mb/s che permette la 
massima velocità senza alcuna 
perdita dei dati.

Micromega MyDac

Best Buy tra i DAC usb, la scelta nella dotazione ha reso possibile of-
frire un convertitore 24bit/192kHz di qualità ad un prezzo aggressivo. 

Cambridge 
DacMagic 100

Piccolo DAC con grandi caratte-
ristiche, ingresso USB per PC/
Mac, 24Bit/192kHz con driver 
Cambridge, ingressi ottici e co-
assiali.

Naim ND5 XS

L’audio in streaming è una rivolu-
zione e l’ND5 XS ne svela tutto il 
potenziale. Facile accesso a tutti 
i formati che hanno improvvisa-
mente e di nuovo reso eccitante 
la musica domestica.

Naim HDX

Non solo un Server audio con tutti i principi di qualità musicale che 
Naim richiede, ma anche un riproduttore di CD semplice ed intuitivo.

Con l’evoluzione della rete, da ormai 3 anni a questa parte la possibi-
lità di fruire della musica in streaming è una concreta realtà.
Tutti noi, per comodità, usiamo i nostri computer come fonti musicali, 
l’utilizzo di un convertitore (Dac) è fondamentale da interporre tra il 
pc (o Mac) ed il nostro impianto HiFi Lo Streamer di rete, viceversa, 
ci permette di non avere il vincolo del Computer. Il modo di ascoltare 
la musica sta cambiando, noi siamo già pronti...



Goccia

Scaffale

On wall Incasso
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Sistemi A/V-Diffusori coordinati

subwoofer TR-1mini-diffusore MICROmini-diffusore ADIVA

on-wall

K-xx

K-xx

Nell’home studio come monitor, in camera come oggetto d’ar-

redo, come sistema multicanale in salotto, in cucina per dare 

un tocco di design, non importa dove verrà collocato e perchè, 

il Piccolo troverà sempre spazio grazie alle sue dimensioni con-

tenute, e riscuoterà sempre successo per il suo design incre-

dibilmente versatile, e per le sue prestazioni, che nonostante 

le ridotte dimensioni garantiscono una performance da 

grande diffusore. 
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