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KYARA

Diffusore ceramico 3 vie, state of the art studio reference. Ultralineare, coerente in fase, tempo e risonanza. 
Risposta in frequenza 26Hz-30kHz @-3 dB, Sensibilità minima 89,5 dB valore medio 90,5 dB (1 W/1 Mt), 
Impedenza 5Ω. Potenza consigliata 30-300 Watt, Bi-Wire Terminal WBT - NextGen. Driver: 1 Tweeter ceramico 
custom da 1" (diamante optional), 1 Midrange ceramico proprietario a cupola invertita da 5”, 3 Ceradome 
Woofer da 6.6". Driver  accoppiati ed accordati singolarmente. Flussi magnetici ottimizzati, Cabinet in legno 
lamellare sagomato anti risonanza interna, costruzione di liuteria, flusso e pressione ottimizzati. Porta reflex 
adattabile a 26 o 30 Hz per adeguare la risposta alla stanza. Adattatore d'impedenza per amplificatori a valvole 
e transistor. Crossover del 1 ordine, purista e proprietario. Top performer per precisione d'impulso, tempi di 
salita/discesa, fedeltà dello spettro, distribuzione dell'energia tra le ottave, effetto detto di "impulse-memory". 
Perfetto centro acustico 3D (riduce decisamente il ritardo di moto all'impulso e gli effetti incontrollabili di 
accumulo dell'energia a cui tutti gli altri diffusori sono invece notoriamente soggetti indipendentemente dal loro 
prezzo). Cabinet specifico per il Midrange, cablaggio interno custom in rame a cristallo singolo (trafilazione 
continua) con controllo di direzione e lunghezza su definizioni state of the art. Finiture lacca piano trasparente su 
essenze pregiate. Mango e High gloss optional. Dim. 119x30x60 cm. peso 60 kg

55.000,00       

WHITELIGHT ANNIVERSARY

Diffusore ceramico 3 vie, state of the art a produzione limitata, Monitor di riferimento. Ultralineare, coerente in 
fase, tempo e risonanza. Risposta in frequenza 30Hz-35kHz @-3 dB, Sensibilità minima 89 dB (91dB di media 
1W/1mt). Impedenza 6Ω. Potenza consigliata 20-200 Watt, Bi-Wire Terminal WBT-NextGen. Driver: 1 Tweeter 
ceramico custom da 1" (diamante optional), 1 Midrange ceramico proprietario a cupola invertita da 5”, 3 Woofer 
ceramici da 7.5". Driver precisamente accoppiati ed accordati. Flussi magnetici ottimizzati, Cabinet in legno 
lamellare sagomato anti risonanza interna, costruzione di liuteria, flusso e pressione ottimizzati. Adattatore 
d'impedenza per amplificatori a valvole e transistor. Crossover purista e proprietario. Miglior performance nella 
sua classe per: precisione d'impulso, tempi di salita/discesa, fedeltà dello spettro, distribuzione dell'energia 
inter ottave,  effetto detto di "impulse-memory". Drivers implementano un centro acustico 3D perfetto, risultante 
nella decisa riduzione del ritardo di moto all'impulso e degli effetti incontrollabili di accumulo dell'energia a cui 
gli altri diffusori sono invece notoriamente soggetti. Chiusura specifica per il Midrange, cablaggio interno in 
rame a cristallo singolo (trafilazione continua) con controllo di direzione e lunghezza su definizioni state of the 
art. Finiture lacca piano trasparente: Acero, Ciliegio indiano, Ebano Makassar, oppure lacca piano nero. Mango 
e High gloss optional. Dimensioni 129x32,5x60,5 cm, peso 85 kg.

75.000,00       

LUMIERE

Diffusore ceramico 3 vie, state of the art di riferimento assoluto. Ultralineare, coerente in fase, tempo e 
risonanza. Risposta in frequenza 25Hz-35kHz @-3 dB, Sensibilità 92 dB (1 W/1 Mt) , Impedenza 6Ω. Potenza 
consigliata 20-300 Watt, Bi-Wire Terminal WBT - NextGen. Driver: 1 Tweeter ceramico custom da 1.2" (diamante 
optional), 1 Midrange ceramico proprietario a cupola invertita da 6.7”, 3 Ceradome Woofer da 10". Altoparlanti  
accoppiati ed accordati singolarmente. Flussi magnetici ottimizzati, Cabinet in legno lamellare sagomato anti 
risonanza interna, costruzione di liuteria, flusso e pressione ottimizzati. Porta reflex adattabile a 26 o 30 Hz per 
adeguare la risposta alla stanza. Adattatore d'impedenza per amplificatori a valvole e transistor. Crossover 
purista e proprietario. Top performer per precisione d'impulso, tempi di salita/discesa, fedeltà dello spettro, 
distribuzione dell'energia tra le ottave, effetto detto di "impulse-memory". Perfetto centro acustico 3D risultante 
nella decisa riduzione del ritardo di moto all'impulso e degli effetti incontrollabili di accumulo dell'energia a cui 
tutti gli altri diffusori sono invece notoriamente soggetti indipendentemente dal loro prezzo. Cabinet specifico 
per il Midrange, cablaggio interno custom in rame a cristallo singolo (trafilazione continua) con controllo di 
direzione e lunghezza su definizioni state of the art. Finiture lacca piano trasparente su essenze pregiate. Mango 
e High gloss optional. Dimensioni 142x35x62,5 cm. peso 125 kg ciascuna.

135.000,00     

MYSTÉRE

Giradischi sospeso ad aria compressa. Piatto flottante senza punti di contatto, motore proprietario, 
accoppiamento diretto proprietario. Motore “Cogging free”, multipole high torque, zero dispersione magnetica 
gestito da una precisissima logica di controllo (quasi 10000 linee di programma) con 16 milioni di punti di 
controllo per giro. Ripple di velocità <0,015% sinusoidale. Velocità 33 e 45 (78 su richiesta). Sospensione aria 
compressa proprietaria su standard di fisica molecolare permette la minor frizione del cuscinetto in qualsiasi 
condizione climatica e gestione delle risonanze del meato d’aria. Unità di compressione separata controllata 
elettronicamente, altissima silenziosità̀ (inudibile in ambiente), buffer aria, pressione programmabile, bassa 
temperatura d’esercizio. Piatto ad alta inerzia e geometria di controllo delle risonanze, ricavato dal pieno da una 
speciale lega di Alluminio a Spettro Bilanciato, superficie di contatto meccanico zero, centraggio e planarità̀ con 
precisione di 1 Micron. Drammatica riduzione dell’accumulo di energia e risonanze senza utilizzo di materiale 
smorzante. Chassis modulare a spettro bilanciato, sistema accordato e disaccoppiato con piedini speciali 
unidirezionali brevettati. Cornice in Palissandro massello (a richiesta altre essenze pregiate), laccatura piano 
trasparente. Fornito privo di braccio, può ospitare indifferentemente bracci da 9 e 10 pollici. Base Rega 
standard, qualsiasi altra base su richiesta. Lavorazioni eseguite secondo i più̀ elevati standard di ricerca di 
laboratorio, il controllo numerico ha una precisione superiore al micron. Peso 110 Kg (le due unità insieme).

95.000,00       

GIRADISCHI

DIFFUSORI LABORATORY GRADE


