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• Laboratorio assistenza su tutti i prodotti Hi-End e laser • Si rivalvolano tutti gli apparecchi con valvole rare e selezionate
• Si eseguono up-grade con componenti selezionati • Costruzione filtri di rete dedicati e personalizzati 

• Costruzione cavi • Si effettuano anche finanziamenti a tasso zero 

Audioplus srl – Via Francesco Crispi 77 – San Benedetto del Tronto (AP) Tel. 0735 593969 – Fax 0735 575014 
www.audioplushiend.it  E-mail: info@audioplushiend.it

DIFFUSORI
Altec Fifteen telef.
Apertura Kalibrator telef.
Audio Note ANSP telef.
Avalon Ascent II telef.
BE Yamamura 3 vie triamplific. telef.
Chario Iper 3 telef.
Harbeth Monitor 600,00
Harbeth LS5/12 BBC rosew. telef.
Infinity 7K I telef.
Dahlquist DQ10 telef.
Diapason Adamantes Limited telef.
Linn Unik Biache telef.
Linn Afekt telef.
Magneplanar 2.5 Rybon telef.
Martin Logan Quest Z telef.
ProAc Studio 250 telef.
Spendor SP 7/1 telef.
Thiel MCS1 + Target telef.
Wilson Wat + Puppy V telef.
Wilson Benesch telef.

PREAMPLIFICATORI
Audio Research SP11 Mk II telef.
Audio Research SP10 telef.
Audio Research LS22 telef.

Audio Research LS1 telef.
Audio Research PH2 telef.
Audio Note M2 SIG PH telef.
Benz PH PP1 telef.
Cello Etude telef.
Goldmund SRP2 telef.
Mark Levinson 380S telef.
Qed C300 200,00
Fase Phonodrive 1.0 300,00
Spectral DMC12 telef.
Spectral DMC20 telef.

AMPLI FINALI ED INTEGRATI
Alberry PP1 telef.
Audio Note P4 telef.
Audioanalog Donizetti telef.
Audio Research D90 telef.
Audio Research V70 telef.
Audio Research VT60 telef.
Audio Research VT 130 telef.
Briston 2B telef.
Cello Performance telef.
Classé Audio VHC telef.
Jadis JA200 telef.
Klimo Kent telef.
Krell FPB 200C telef.

Lavardin IF Ref. telef.
Lector VFI 70 460,00
Leak TL10 Point One + pre telef.
Luxman LV-103 telef.
Mark Levinson ML333 telef.
Mark Levinson 332 telef.
Mark Levinson ML 23 telef.
Pathos TT telef.
Parasound HCA2200 II 1000,00
Syntesis ST1 Wod telef.
Spectral DMA150 telef.
Spectral DMA 90 telef.

LETTORI CD MECCANICHE CONVERTITORI 
Accuphase DP55 telef.
Antem CD1 1500,00
Arcam Alpha 9 HDCD telef.
Einstein CDP demo telef.
Jolida JD100 telef.
Lector DVD SCM1100 telef.
Lector Digicode 2.20 telef.
Linn Klassik Movie Sistem telef.
Meridian 508/24 telef.
Meridian 200 telef.
North Star 3 telef.
Resolution Audio CD50 telef.

Sonic Frontiers SFDI MK II telef.
WADIA 2000 telef.

SINTONIZZATORI
McIntosh MR67 telef.
McIntosh MR65 telef.
McIntosh MR78 telef.

GIRADISCHI TESTINE
Brinkmann Balance telef.
Cleraudio Reference telef.
Merril + Eminent ET2 telef.
Pierre Lournè J1 telef.
Rega 25 telef.
Vyger Indian telef.
Benz Glider MC nuove 590,00
Benz Ruby 1394,00
Cardas nuove 30% di sconto telef.
Cleraudio Insider Ref. telef.
Immutable Music Transfigurationtelef.
Thorens TD 16O telef.
Thorens 125 telef.

Filtri di rete Angstrom telef.

Da Audio Natali
L’Audio Natali è lieta di informare che
nel mese di aprile il già famoso negozio
di Mestre Altra Musica si trasferirà in
Via Einaudi 35 - Tel. 041 91.73.15 -
www.altramusica.it - info@altramusi-
ca.it. Nel nuovo punto vendita saranno
presentate le più recenti novità Hi-End
& Home Cinema dei noti marchi: Audio
Research, Koetsu, Krell, Martin Logan,
Rel, Oracle, Tag McLaren, Theta Digi-
tal, Transparent, Wilson. La Audio Na-
tali invita, pertanto, tutti gli appassio-
nati a recarsi nel punto vendita di Me-
stre per ascoltare e vedere le ultime...
prelibatezze audio/video.
Per informazioni: Audio Natali - Via A.
volta 14 - 51016 Montecatini Terme -
Tel. 0572 77.25.95 - Fax 0572 91.32.16 -
E-mail: info@audionatali.com.

Da HiDiamond
Dal mese di aprile la HiDiamond offrirà
attraverso i suoi distributori i nuovi cavi
a metraggio, particolarmente studiati
per prestazioni “audiophile”, con una
particolare attenzione alla sicurezza ed
al prezzo. Si tratta del cavo di potenza
Power Reel che può essere installato nel-
le canaline accanto ai cavi di corrente. Il
cavo infatti è schermato, è antifiamma e
antifumo tossico secondo le ultime nor-
mative 2002. Unico nel suo genere, è in
grado di soddisfare qualunque tipo di in-
stallazione fissa Home Theater o Au-
diophile. Non ci risulta che esistano al-
tri cavi per diffusori che, da un lato, of-
frano prestazioni soniche elevate e, dal-
l’altro, siano in regola con l’ultima ri-
stretta normativa. Per di più, il prezzo a
metro risulta estremamente concorren-
ziale: un metro viene a costare 7,50 eu-
ro. Il secondo è un cavo di segnale già
inguainato con cotone nero ed è proposto
sempre a 7,50 euro al metro.

Per informazioni: HiDiamond - Tel. 06
51.96.0231 - 338 32.08.291- E-mail: hi-
diamond@hidiamond.it - Web: www. hi-
diamond.it.

Da CometAudio, Reality Audio System
Nasce per of-
frire agli ap-
passionati di
Alta Fedeltà
la possibilità
di poter com-
prare apparec-
chi audio di
qualità, prove-
nienti da tutto
il mondo. Co-
metAudio è di-
s t r i b u t o r e
esclusivo per
l’Italia della

prestigiosa THRESHOLD Audio. Distri-
buisce inoltre i prodotti USHER-Audio,
Meadowlark-Audio e Marten Design,
questi ultimi due importati per la prima
volta in Italia.
Per informazioni: CometAudio - Via G.
Gentile 6 - 82100 Benevento - E-mail:
info@cometaudio.it - Web: www.come-
taudio.it.

L’Hi-Fi incontra il web
Sono passati parecchi anni dall’uscita
del primo numero della rivista Fedeltà
del Suono, e qualcuno in più da quando
ho iniziato ad appassionarmi di riprodu-
zione audio. Credo che il recente succes-
so del Top Audio e Video Show abbia
fatto ritornare la speranza e la fiducia
nei tantissimi e fedeli seguaci dell’HiFi.
Dopo un periodo di disorientamento cau-
sato dalla continua nascita e scomparsa
di molti formati audio, forse siamo vicini
a scenari più chiari e definiti. Il travol-
gente, riconosciuto e meritato ritorno

del vinile non è visto più come alternati-
va alle nuove e sempre più affinate for-
me di riproduzione musicale. Bisogna ri-
conoscere che Internet ha dato un con-
tributo notevole alla diffusione del patri-
monio conoscitivo e tecnologico legato al
mondo dell’Alta Fedeltà, mediante una
forma di comunicazione puntuale e mol-
to accattivante. Unendo la passione per
l’HiFi, per l’autocostruzione ed il WEB,
ho realizzato un sito amatoriale che dà
ampio spazio al mondo della riproduzio-
ne audio. Così, con alcuni amici, è nato:
www.e-xplicity.com che, accanto a sezio-
ni che si occupano di altri aspetti della
vita odierna, affronta i temi più cari le-
gati all’Alta Fedeltà. Il sito, che è in con-
tinua evoluzione, svilupperà, visti dagli
occhi dell’utilizzatore, sia gli aspetti che
hanno fatto la storia della riproduzione
musicale sia quelli legati alle nuove for-
me di comunicazione audio e video, ri-
manendo il più obiettivo e chiaro possi-
bile, come dice il nome stesso del sito. Vi
invito perciò a navigarci soffermandovi
sui 5 reportage fotografici ed i filmati,
presenti nella sezione Appuntamenti,
sulle ultime manifestazioni di settore
quali il Milano Hi-End 2000 ed il Top
Audio e Video Show, senza trascurare le
realtà meno conosciute, ricche spesso di
spunti interessanti e rimandandovi infi-
ne agli approfondimenti della sezione
Autocostruzione che è in corso di realiz-
zazione. Un carissimo saluto.
Leonardo Cattaneo, info@e-xplicity.com.

Cambio al vertice in Sony Italia
Sony annuncia un importante cambio al
vertice della propria struttura. Claudio
Borroni, già Presidente e Amministrato-
re Delegato di Sony Italia, oltre a man-
tenere la carica di Presidente della stes-
sa, è stato nominato da gennaio 2003

FEDELTÀ DEL SUONO n° 102 mar-apr 200392


