
IVA incl.

HALO SERIES
HOME CINEMA MULTICHANNEL

P7 preamp preamplificatore 7.1 canali s-b pz 3.490,00

A51
amplificatore finale 5 canali, 250W / canale 
incluso 4u rack kit

s-b pz 7.890,00

2 CHANNEL STEREO

HALO INTEGRATED

Preamplificatore e DAC: DAC Reference ESS 
Sabre32 di ultima generazione (ES9018K2M) - 
USB 2.0 asincrono con supporto di PCM fino a 
384kHz/32-bit - decodifica DSD nativa e DoP 
(Driver per ASIO o WASAPI) - Coassiale e 
ottico compatibile PCM fino a 192kHz/24-bit - 
Gestione analogica dei bassi con crossover 
high & low pass - Ingresso Home theater 
bypass per integrazione sistemi surround - 
Amplificatore per cuffia dedicato ad alta 
corrente (TI TPA6120) - Ingresso Phono per 
MM & MC con impedenza 100 Ω o 47k Ω - 5 
coppie di ingressi analogici RCA  a livello linea - 
1 coppia di ingressi analogici XLR bilanciati - 
Uscite preampli bilanciate XLR e RCA destra e 
sinistra 

s-b pz 3.650,00

A31 amplificatore finale 3 canali, 250W/canale s-b pz 5.290,00

P5 preamplificatore stereo 2.1 s-b pz 1.800,00

A23 amplificatore finale stereoi, 125W / canale s-b pz 1.700,00

A21 amplificatore finale stereo, 250W / canale s-b pz 4.190,00

MONAURAL AMPLIFIER BY JOHN CURL

JC2 BP preamp
preamplificatore di linea analogico stereo con 
funzione Theatre ByPass

s-b pz 7.100,00
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JC3 PLUS preamp phono

preamplificatore phono, versione migliorata del 
modello JC3 con aggiunta di una regolazione 
di carico indipendente per le testine MC e 
migliorie alle schede di circuitazione del 
modulo phono dual-mono, trasformatore e 
condensatori di alimentazione maggiorati

s-b pz 5.300,00

JC1 coppia amplificatori finali monoblocco, 400W s-b cp 15.800,00

NEW CLASSIC SERIES
2 CHANNEL STEREO

Zone Master 1250 NEW
amplificatore universale 12 can / 24 diffusori, 
50W/ch

b pz 3.500,00

2100 preamp preamplificatore stereo b pz 1.230,00

2250 amplificatore finale stereo, 250W / canale b pz 2.450,00

2125 amplificatore finale stereo, 125W / canale b pz 1.400,00

275 amplificatore finale stereo, 75W / canale b pz 1.050,00

CUSTOM Installation

Z-DAC V2 DAC con controllo volume e presa cuffia b-s pz 970,00

Z-PRE 2 preamplificatore di zona stereo con RS232 b-s pz 710,00

ZAMP V.3 amplificatore di zona stereo, 45W / canale b-s pz 620,00

ZPHONO preamplificatore fono MM e MC b pz 355,00

s=silver; b=black
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