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EVO

ALL - IN - ONE PLAYER

EVO 75 NEW grigio pz 2.000,00              

EVO 150 NEW grigio pz 2.500,00              

SERIE EDGE
EDGE A

Amplificatore integrato 200 Watt RMS su 8 Ohm - 
Ingressi: Bilanciato, Coassiale S/PDIF, TOSLINK, 
USB Audio, S, Bluetooth, Audio Return Channel 
(ARC) - USCITE: Diffusori, Preamplificatore, 
Cuffie (impedenza raccomandata tra 12 e 600 
ohms) - INGRESSO USB AUDIO USB Audio 2.0 
supporta una risoluzione fino a 32-bit 384kHz 
PCM, o fino a DSD256 - BLUETOOTH 4.1 
(Smart/BLE) A2DP/AVRCP supporta formati fino 
a aptX HD

grigio pz 5.999,00              

EDGE NQ Preamplificatore e Lettore di rete - INGRESSO 
USB: AUDIO USB Audio 2.0 supporta una 
risoluzione fino a 32-bit 384kHz PCM, o fino a 
DSD256 - INGRESSO USB DRIVE 1 x USB 2.0 
corrente limitata a 1A, FAT32 / NTFS / HFS / 
HFS+ - BLUETOOTH 4.1 (Smart/BLE) 
A2DP/AVRCP supporta SBC, AAC, aptX e aptX 
HD - CHROMECAST INTEGRATO Connettività 
wireless in alta risoluzione compatibile con 
centinaia di applicazioni Android e iOS. 
Chromacast è un marchio registrato di proprietà 
di Google LLC.

grigio pz 4.999,00              

EDGE W

Amplificatore di potenza 200 W - INGRESSI: 
Bilanciato, sbilanciato - USCITE: Diffusori, Loop 
out

grigio pz 3.999,00              

EDGE M

NEW

amplificatore di potenza mono - completamente 
bilanciato da ingresso a uscita, per eliminare 
disturbi e distorsioni - 
componentistica selezionata - Doppi 
Trasformatori Toroidali per una grande riserva di 
potenza che assicuri tonalità stabili -
amplificazione in Classe XA proprietaria 
Cambridge Audio per evitare le distrosioni udibili 
del crossover 

grigio pz 4.500,00              

lettore all-in-one – EVO 75: watt per canale su 8 
ohm / EVO 150: 150 watt per canale su 8 ohm -

amplificatori Hypex NCore Class D che 
garantiscono prestazioni di altissimo livello per 
risoluzione, musicalità e capacità di pilotaggio - 
piattaforma STREAMMAGIC (gestita dalla App) 
che supporta tutti gli attuali formati  nativamente, 

da Roon a  MQA- TIDAL Masters, Spotify 
Connect, Apple AirPlay 2  Chromecast e Qobuz 

High res, PCM e DSD - Bluetooth aptx HD e 
Apple Airplay2 - è possibile connettere giradischi, 
CD player, computer e video grazie all’ingresso 

HDMI ARC - fornito con pannelli laterali in 
versione legno e nera
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SERIE CX (2)

CX A 61

Amplificatore integrato 2 x 60 Watt RMS su 8 
Ohm - DAC ESS SABRE di elevate prestazioni - 
Ingressi analogici: 4 x RCA, 1 x 3.5mm - ingresso 
MP3 (pannello frontale) - Ingressi digitali: 1 
coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 USB -  
Bluetooth aptX HD - Diffusori A e B selezionabili 
separatamente - Uscita Subwoofer - Uscita Pre

grigio pz 925,00                 

CX A 81

Amplificatore integrato 2 x 80 Watt RMS su 8 
Ohm - DAC ESS SABRE di elevate prestazioni - 
Ingressi analogici: 4 x RCA, 1 x XLR - Ingressi 
digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 
USB -  Bluetooth aptX HD - Diffusori A e B 
selezionabili separatamente - Uscita Subwoofer - 
Uscita Pre

grigio pz 1.235,00              

CX N V2

lettore di rete con connettività di rete Wi-Fi (2,4 
GHz) e Ethernet, USB e Bluetooth con dongle 
opzionale (BT100)  - ingressi audio digitali S/PDIF 
coassiale, Toslink Ottico e USB tipo B (1.0 
oppure 2.0 selezionabile) - uscite audio 
analogiche bilanciate XLR e sbilanciate RCA - 
uscite audio digitali S/PDIF coassiale, Toslink 
Ottico - Compatibilità UPnP e riproduzione di 
media locali da USB (memory stick o drive USB 
esterni), Internet Radio, Airplay 2, Spotify 
Connect, Tidal e Chromecast integrato.
Formati audio supportati: ALAC, WAV, FLAC, 
AIFF, DSD (x64), WMA, MP3, AAC, HE AAC, 
AAC+, OGG Vorbis
DAC Duale Wolfson WM8720 a 24 Bit
Filtro digitale: AFT2 di seconda generazione con 
sovracampionamento fino a 24 Bit 384 KHz - 
Filtro analogico: Bessel doppio differenziale a due 
poli

grigio pz 1.130,00              

CX C V2

Meccanica di lettura CD con uscite audio digitali - 
Uscite digitali coassiale S/PDIF e ottico TOSLINK  
- Tutti i circuiti stampati sono realizzati con la 
tecnologia a doppia faccia a montaggio 
superficiale per eliminare i ponti di collegamento e 
avere un brevissimo percorso del segnale - 
Soluzione Servo S3 proprietaria di Cambridge 
progettata per una precisa riproduzione dei CD - 
Eco-friendly assorbimento <0.5W in Standby

grigio pz 599,00                 

BT 100

Consente di riprodurre in streaming da qualunque 
dispositivo bluetooth (quali dispositivi Android / 
iPhone / Macbook) verso un host Cambridge 
quale il Dac Magic Plus - supporta apt-x coded di 
elevata qualità e audio SBC coded con sorgente 
44.1K e 48K 

nero pz 102,00                 
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SERIE 851

851 N

Connettività di rete e USB – attraverso UPnP si 
possono riprodurre file da PC – laptop e NAS, 3 
ingressi USB consentono anche la riproduzione di 
file da USB HDD (memory stick o drive USB 
esterni) - 5 ingressi digitali incluso S/PDIF 
coassiale, Toslink Ottico e AES/EBU, più USB 
Audio asincrono, Internet Radio, Airplay e 
Bluetooth aptX - Spotify Connect - Lettura di ogni 
tipo di file incluso: 24-bit/192hKz FLAC/Apple 
lossless/WAV/AIFF, WMA, MP3, AAC, HEAAC, 
AAC + e Ogg Vorbis - Facile controllo grazie al 
display e all’App -Supporto di Tidal con 
aggiornamento firmware 

nero - silver pz 1.750,00              

SERIE AX

AX A 25

amplificatore integrato 25W (8Ω) - 4 ingressi 
analogici - 1 uscita REC - Standby <0.5W - 
Controllo del balance - Controllo delle basse e 
delle alte  frequenze - Porta USB per alimentare 
un  ricevitore Bluetooth opzionale

cabinet nero 
con frontale 

grigio
pz 259,00                 

AX A 35

amplificatore integrato 35W (8Ω) - 4 ingressi 
analogici - 1 ingresso phono (MM) - 1 ingresso 
AUX (pannello frontale) - 1 uscita REC - 1 uscita 
cuffie (6.3mm) - Controllo del balance - Controllo 
delle basse e delle alte frequenze - Porta USB 
per alimentare un ricevitore Bluetooth opzionale

cabinet nero 
con frontale 

grigio
pz 360,00                 

AX C 25
lettore CD - Riproduzione gapless - 1 uscita 
analogica - Standby <0.5W 

cabinet nero 
con frontale 

grigio
pz 259,00                 

AX C 35
Lettore CD-  Riproduzione gapless - 1 uscita 
analogica - 1 uscita digitale coassiale - Standby 
<0.5W

cabinet nero 
con frontale 

grigio
pz 360,00                 
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SINTOAMPLIFICATORI STEREO

AX R 100 D

sintoamplificatore stereo con DAB - 4 ingressi 
analogici - 2 ingressi ottici - 1 ingresso coassiale - 
1 ingresso phono MM - 1 ingresso AUX frontale - 
Bluetooth integrato - 1 uscita REC - 1 uscita 
subwoofer - 1 uscita cuffia (6.5mm)

cabinet nero 
con frontale 

grigio
pz 629,00                 

PRE AMPLIFICATORI PHONO

SOLO

Pre-amplificatore phono MM di alta qualità - 
elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in 
alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare 
disturbi nelle basse frequenze causate dalle 
imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento 
per le testine

grigio pz 185,00                 

DUO

Pre-amplificatore phono MM / MC commutabile - 
elevata precisione e disturbo ridotto - chassis in 
alluminio e acciaio - filtro subsonico per eliminare 
disturbi nelle basse frequenze causate dalle 
imperfezioni del vinile - controllo bilanciamento 
per le testine 

grigio pz 308,00                 

DAC

DAC MAGIC 100

Un DAC di elevata qualità in un cabinet minimo (le 
stesse dimensioni di un iD100) - 1 x USB, 1  x 
Optical, 2 x S/PDIF - L’ingresso USB accetta 
24/96 native e fino a 24/192 con driver separato 
installato sul PC (donwload gratuito dal sito 
Cambridge) - DAC Wolfson WM8740 - Uscite 
phono RCA  

nero - silver pz 154,00                 

DAC MAGIC 200 NEW

Dual ESS Sabre DACs - supporta MQA e DSD - 
uscita cuffie 6.3mm - 3 filtri di Preselezione - 
ingresso Bluetooth aptX & AAC
- 2 ingressi Digitali - ingresso USB Type-B - uscite 
analogiche Bilanciate e NonBilanciate

grigio pz 525,00                 
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DIFFUSORI

MINX
Satelliti

Min 12
minidiffusori cm 7,8x7,8x8,5, 50W, nuovo driver 
BMR di 4a generazione

high gloss 
nero - bianco

pz 65,00                   

Min 22
inidiffusori cm 15,4x7,8x8,5, 75W, nuovo driver 
BMR di 4a generazione

high gloss 
nero - bianco

pz 110,00                 

Minx XL
diffusori da stand a 2 vie, cm 22,5x16,1x24 - 
100W, ideale complemento del lettore di rete 
Minx Xi

high gloss 
nero - bianco

pz 154,00                 

Subwoofers

X 201
subwoofer 200W, cm 21,9x21x22,2,woofer 
completamente riprogettati, più efficienti e in 
grado di gestire maggiore potenza

high gloss 
nero - bianco

pz 325,00                 

X 301
subwoofer 300W, cm 31,1x26,6x27,8, woofer 
completamente riprogettati, più efficienti e in 
grado di gestire maggiore potenza

high gloss 
nero - bianco

pz 425,00                 

Accessori
Table Stand (CA 600 D) supporto da tavolo (solo in silver) silver pz 26,00                   

Bracket (CA 400 M) staffa ruotabile nero - bianco pz
13,00                   

Stand (CA 600 P) 
stand da pavimento (stelo in nero o bianco non 
lucido e base in vetro)  nero - bianco pz

62,00                   

n hg=nero lucido, b hg=bianco lucido, s=silver

    
SX 
SX50 diffusore bookshelf o da stand, 2 vie, 100W nero opaco pz 103,00                 
SX60 diffusore da stand, 2 vie, 100W nero opaco pz 154,00                 
SX70 diffusore centrale nero opaco pz 185,00                 
SX80 diffusore da pavimento  nero opaco pz 279,00                 
SX120 subwoofer attivo, 70W nero opaco pz 295,00                 

MIN 11              MIN 21           MINX XL                 X 201                 X301
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CAVI
AUDIO ANALOGICI

1mt 13,00                   
2mt 16,00                   

AUDIO 100 3,5mm-3,5mm
cavo di interconnessione analogico per iPod e 
apparecchi portatili - spinotti placcati oro - 
schermato

1mt 10,00                   

1mt 13,00                   

2mt 16,00                   

AUDIO 100 1ph-1ph
cavo di interconnessione analogico per subwoofer 
-spinotti placcati oro - schermato

7,5mt 21,00                   

1mt 31,00                   
3mt 42,00                   

AUDIO 500 2ph-2ph
cavo di interconnessione analogico Premium 2ph-
2ph 

1mt 31,00                   

AUDIO 500 2ph-3,5mm
cavo di interconnessione analogico Premium per 
iPod e apparecchi portatili - spinotti placcati oro - 
schermato

2mt 31,00                   

AUDIO 500 1ph-1ph
cavo di interconnessione analogico Premium per 
subwoofer - spinotti placcati oro

7,5mt 31,00                   

AUDIO DIGITALI

0,75m 16,00                   

2,25m 26,00                   

CAVI PER DIFFUSORI

AUDIO 300 banana plug
connettori a banana dorati con 2 diverse 
possibilità di terminazione

cp 16,00                   

AUDIO 100 2ph-2ph

AUDIO 100 2ph-3.5mm

AUDIO 300 2ph-2ph

cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - 
spinotti placcati oro - schermato 

cavo di interconnessione analogico 2ph-2ph - 
spinotti in metallo

cavo di interconnessione analogico per iPod e 
apparecchi portatili - spinotti placcati oro - 
schermato 

DIG 300 TOSLINK Optical-Optical
cavo di interconnessione digitale ottico con 
connettori rinforzati


