
Listino al 
Pubblico 
Suggerito

IVA incl.

AMPLIFICATORI STEREO

PMA-600NE

Amplificatore Integrato, 2 X 70 W (4 ohm) con bluetooth e ingresso phono
MM. 2 ingressi ottici e 1 ingresso digitale coassiale, Amplificazione di potenza
Denon Advanced High Current (AHC) con circuito single-push-pull per offrire
una qualità del suono eccezionale con una elevata potenza e dettagli musicali,
Telecomando, Direct Mechanical Ground Construction per minimizzare le
vibrazioni,Terminali  High quality  per diffusori, Pre-out (mono per sub) 

nero - 
silver 549,00

PMA-900HNE

il primo amplificatore e streamer integrato Denon, con HEOS Built-In per lo
streaming audio oltre a AirPlay2 e Bluetooth, design di amplificazione
Advanced High Current da 85 watt per canale ed alimentatore
sovradimensionato per garantire prestazioni eccellenti da qualsiasi diffusore,
suono preciso, dettagliato ed equilibrato, ingresso Phono MM e MC, terminali
per diffusori A/B, uscita subwoofer, ingressi digitali ottici e coassiali per
l'integrazione di audio TV e lettori multimediali, compatibile con file audio
digitali ad alta risoluzione (Hi-Res Audio) ALAC, FLAC e WAV lossless fino a
24 bit/192 kHz, DSD a 2,8 MHz e 5,6 MHz

nero - 
silver

999,00

PMA-1700NE

amplificatore integrato con tre ingressi digitali, un ingresso USB-B posteriore,
ingressi MM e MC Phono, offre un'impeccabile qualità del suono dal vinile e
file ad alta risoluzione fino a 384 kHz/32 bit e DSD fino a 11,2 MHz, controllo
volume elettrico, controllo bilanciamento e toni, per preservare la sensazione
di funzionamento analogico e funzione Source Direct che azzera tutti i controlli
di tono quando necessario, per un audio più puro

nero - 
silver 1.999,00

LETTORI CD/SACD

DCD-600NE

MP3/WMA playback (CD-R/RW), AL32 Processing, DAC High Precision 192
kHz / 32-bit PCM5142, Circuito clock di precisione per minimizzare jitter e
noise, Direct Mechanical Ground Construction, Ottimizzazione percorso
signale, Pannello frontale in alluminio

nero - 
silver

449,00

DCD-900NE

riproduzione di qualsiasi tipo di musica digitale: CD, CD R/RW, MP3, WMA e
FLAC fino a 192 kHz/24 bit o DSD 2,8 MHz/5,6 MHz, grazie alla porta USB
integrata, elaborazione e filtraggio del segnale digitale AL32 Processing Plus,
che riproduce ogni registrazione con sorprendente precisione e chiarezza,
design resistente alle vibrazioni, riduce gli effetti audio negativi, circuito di
clock adiacente al DAC che sincronizza perfettamente i circuiti digitali,
garantendo un audio inalterato

nero - 
silver

499,00

DCD-1700NE

n
e
w

Lettore CD e SACD con Advanced AL32 Processing Plus e convertitore D/A
ultra preciso (design Master Clock del DAC); il meccanismo di lettura con
S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) consente di riprodurre CD e compilation su
DVD R/RW con grande purezza del segnale; supporta file ad alta risoluzione
fino a 192 kHz/24 bit. Circuiti brevi per minimizzare l'interferenza e modalità
Pure Direct per migliorare ulteriormente la qualità audio. La struttura Direct
Mechanical Ground Construction riduce al minimo le vibrazioni indesiderate.
Alimentazione digitale e analogica separata

nero - 
silver

1.500,00

GIRADISCHI

DP-29F
Equalizzatore fono incorporato, Automatico, Trasmissione a cinghia, struttura
in alluminio, Testina MM inclusa, 33 1/3 & 45, rpm, sistema di avvio-arresto
automatico, ritorno braccio automatico

dark silver 199,00

DP-300F

Equalizzatore fono incorporato disinseribile, Automatico e manuale,
Trasmissione a cinghia, struttura in alluminio, Shell rimovibile con Testina MM
inclusa, 33 1/3 & 45, rpm, sistema di avvio-arresto automatico, ritorno braccio
automatico

nero - 
silver 399,00

DP-400

Braccio ad S per un tracciamento ottimale con auto-sollevamento alla fine del
disco e regolazione del peso di lettura ,Equalizzatore fono incorporato
disinseribile, Regolazione dell'antiskating manuale, Trasmissione a cinghia,
Shell rimovibile con Testina MM inclusa, 33 1/3 & 45, rpm, Protezione
antipolvere smontabile

nero - 
bianco 549,00
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DP-450USB

Presa USB per la registrazione in formato Wav ed MP3, Braccio ad S per un
tracciamento ottimale con auto-sollevamento alla fine del disco e regolazione
del peso di lettura, Equalizzatore fono incorporato disinseribile, Regolazione
dell'antiskating manuale, Trasmissione a cinghia, Shell rimovibile con Testina
MM inclusa, 33 1/3 & 45, rpm, Protezione antipolvere smontabile

nero - 
bianco 649,00

TESTINE

DL-110
Testina Moving Coil (MC), Elevata tensione di uscita (1.6mV), Risposta in
frequenza 20Hz - 45KHz, Impedenza di uscita 160 Ohm, Peso 4.8g 329,00

DL-103 
Testina Moving Coil (MC) di riferimento del marchio Denon, Tensione di uscita
0.3 mV, Risposta in frequenza 20Hz - 45KHz, Impedenza di uscita 40 Ohm,
Peso 8.5g

365,00

DL-103R
Testina Moving Coil (MC) di riferimento del marchio Denon, Rame 6N,
Tensione di uscita 0.25 mV, Risposta in frequenza 20Hz - 45KHz, Impedenza
di uscita 14 Ohm, Peso 8.5g

435,00

SISTEMI AUDIO INTEGRATI

RCDM41DAB

Sistema audio amplificato con Sintonizzatore DAB+ e FM -CD -Bluetooth,
Potenza 2x 30 W, Bluetooth digital audio streaming, Possibilita' di spegnere il
Bluetooth per ottenre la qualita' per la massima qualita' del suono, 2 ingressi
ottici, HP amp con guadagno selezionabile (low / mid / high) , Circuito “Simple
& Straight” per avere un suono fedele e libero da "colorazioni", Terminali high
grade per gli altoparlanti

nero  - 
silver 449,00

SC M41
Diffusori SC-M41 ottimizzati per suonare col sistema RCD-M41, prezzo per
la coppia

nero  - 
legno 155,00

RCDN11DAB - 
CEOL N11 
DAB

Sistema audio amplificato con Sintonizzatore DAB+ e FM -Lettore CD.
Potenza 2x 30 W su 8 ohm, Streamer di rete basato su piattaforma HEOS,
Spotify, Deezer, Tidal, Internet Radio con Tune-In Servizi di multi-room con la
tecnologia HEOS Built-in con la vostra rete. Modulo Bluetooth integrato, Uscita
subwoofer, Dac integrato con 2 ingressi ottici utilizzabili anche per il
collegamento alla TV con apprendimento dei codici del telecomando. Ingresso
frontale USB per la riproduzione dei supporti di memoria con flie High Res.
Displey Oled e comandi touch. Comandi vocali attraverso Amazon Alexa,
Google Assistant e Siri tramite Apple AirPlay 2. (in italiano quando disponibili)
Denon CEOL N11DAB è disponibile in una finitura opaca di alta qualità nera,
bianca e grigia.

nero  - 
grigio - 
bianco

729,00

SC N10
Diffusori SC-N10 ottimizzati per suonare col sistema RCD-N11, Diffusori a 2
vie con woofer da 12 cm e tweeter a cupola da 2,5 cm, Impedenza 6 Ohm,
Potenza  80W  Connettori di alta qualita' -  prezzo per la coppia

nero  
opaco - 
grigio 

opaco - 
bianco 
opaco

125,00

SISTEMI HEOS 

HOME150

Denon Home 150 diffusore compatto con Bluetooth, Design acustico : 2 vie e 2
amplificatori in classe D, Ottimo suono in un volume ridotto, Configurabili in
coppia per una configurazione stereo, Airplay 2, HighRes Audio Streaming,
Ingresso USB per mass storage, Spotify Connect, Riproduzione musicale da
DLNA (NAS), Facile configurazione wireless , Dual band WiFi , Alimentazione
integrata, Voice ready (microfono integrato la funzione verra' attivata
probabilmente per la fine  2020), 3 selezioni rapide, Apps per  iOS e Android 

nero  -  
bianco

249,00
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SoundXtra 
Wall Mount 
150

staffe da parete per Denon Home 150
nero  -  
bianco

55,00

SoundXtra 
floorstand 150

stand da pavimento per Denon Home 150
nero  -  
bianco

100,00

HOME250

Denon Home 250 diffusore Stereo con Bluetooth, Design acustico: 2 x 2vie +
radiatore passivo, 4 amplificatori in classe D,Configurabile con un secondo
diffusore come coppia stereo, Airplay 2, HighRes Audio Streaming, Ingresso
USB per mass storage, Spotify Connect, Riproduzione musicale da DLNA
(NAS), Facile configurazione wireless , Dual band WiFi , Alimentazione
integrata, Voice ready (microfono integrato la funzione verra' attivata
probabilmente per la fine  2020), 3 selezioni rapide, Apps per  iOS e Android 

nero  /  
bianco

529,00

SoundXtra 
Wall Mount 
250

staffe da parete per Denon Home 250
nero  -  
bianco

70,00

SoundXtra 
floorstand 250

stand da pavimento per Denon Home 250
nero  -  
bianco

120,00

HOME350

Denon Home 350 diffusore Stereo di riferimento con Bluetooth,Design
acustico: 2 x 3 vie, 6 amplificatori in classe D, Configurabile con un secondo
diffusore come coppia stereo, Airplay 2,HighRes Audio Streaming, Ingresso
USB per mass storage, Spotify Connect, Riproduzione musicale da DLNA
(NAS), Facile configurazione wireless , Dual band WiFi , Alimentazione
integrata, Voice ready (microfono integrato la funzione verra' attivata
probabilmente per la fine  2020), 6 selezioni rapide, Apps per iOS e Android

nero  -  
bianco 729,00

SoundXtra 
Wall Mount 
350

staffe da parete per Denon Home 350
nero  -  
bianco 80,00

SoundXtra 
floorstand 350

stand da pavimento per Denon Home 350
nero  -  
bianco 140,00

HEOS AMP 
HS2

HEOS AMP amplificatore di alta qualita' con bluetooth per Denon HEOS
Wireless Multi-Room Sound System, Progettato per poleter pilotare una vasta
gamma di diffusori passivi, 100 W x 2 ch (4 ohms, 0.7%), HighRes Audio
Streaming,Riduzione del Jitter, Ingressi analogici e ottico/digitali per
riproduzione locale o distribuita in altre aree, Spotify Connect, Riproduzione
musicale da DLNA (NAS), Ingresso USB for mass storage, Subwoofer
preout , IR Remote Out per amplificatori Denon (serie PMA-xx20 ),Dual band
WiFi,  Facile configurazione con un singolo pulsante,  Apps per iOS e Android

silver 625,00
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HEOSLINK 
HS2

HEOS LINK, Pre -amplificatore di alta qualita' per i prodotti Denon HEOS
Wireless Multi-Room Sound System,Trasforma qualsiasi sistema audio o AV
in un client Denon HEOS, Bluetooth, HighRes Audio Streaming , Riduzione del
Jitter, Uscite analogica RCA variabile e digitali ottico/coassiale,Ingressi
analogici e digitali ottici per riproduzione locale o distribuite in altre aree,
Spotify Connect, Riproduzione musicale da DLNA (NAS), Ingresso USB per
mass storage, Subwoofer preout , IR Remote Out per amplificatori Denon
(serie PMA-xx20 ),Dual band WiFi, Facile configurazione con un singolo
pulsante,  Apps per iOS e Android

silver 499,00

HEOSDRIVE 
HS2

HEOS Drive Amplificatore Multi Zona CI, 4 Zone HEOS, 8 canali con
amplificazione in classe-D 60Wx8 (20Hz-20kHz, .05% THD),Uscita
preamplificata dedicata per ogni zona (selezionabile come zona stereo o
subwoofer) ,Compatibile con il controllo da terze parti, HighRes Audio
Streaming, Uscite trigger 4 x 12V, 2 ingressi ottici, 2 ingressi digitali Coax e 4
ingressi analogici (Matrix switching), Dolby Digital Decoding, 4 ingressi USB ,
Possibilita' di essere configurato a ponte , Uscita selezionabile Stereo / Mixed
Mono,Filtri passa alto e passa basso selezionabili, 4-Way Binding Posts, 2
ingressi Ethernet Inputs,Ventilazione forzata attiva

nero  2.799,00

SINTOAMPLIFICATORI STEREO

DRA-800H

Sintoamplificatore di rete Stereo con tecnologia HEOS - 145W/canale, Radio
FM e DAB+,Controllo di toni,Selezione diffusori A/B , WiFi 2.4 & 5.0 GHz, BT
to HP,5 ingressi HDMI, 4k full rate, HDCP2.2 - HDMI2.0a,ARC, DAC a 32 bit
AKM4458, Internet radio, AirPlay 2, Spotify Connect, Deezer, FLAC HD, DSD
fino a 5.6Mhz, Ingresso USB frontale,Ingresso Phono, 2 ingresso ottici,
Supporto Zone2,Assistente digitale al setup e 9 lingue nell' interfaccia grafica
GUI,Alexa, Google, Siri - controllo vocale, modalità ECO Mode  

nero  - 
silver

899,00

AMPLIFICATORI A/V

AVRX1700H 
DAB

amplificatore AV potenza 7 x 145 W - processore 7.2 canali per Dolby Atmos, Dolby
DTS Virtual :X, DTS:X - pieno supporto video fino a 8k/60 4k/120 - compatibile
Dolby Vision - HDR10+, ALLM, VRR, QMS, QFT su 3 delle 6 uscite -eARC per audio
3D - funziona con Amazon Alexa (da aggiornare), Google Assistant e Siri -
Audyssey MultEQ XT, volume Dinamico ed EQ dinamica per autocalibrazione e
correzione dell'acustica della stanza Processore - HEOS bult in che supporta
Internet radio - AirPlay 2 - Spotify Connect - Amazon Music - Tidal - Deezer - Roon
Tested Certified

nero 899,00

AVRX2800H 
DAB                  

amplificatore AV 7.2 canali - Dolby Atmos e DTS:X - Collegamento semplice ed
intuitivo - HEOS Built-In, WiFi e Bluetooth - Audyssey Room Correction - Maggiore
connettività HDMI 2.1 (3 ingressi 8K ; 6/2 ingressi/uscite HDMI in totale) - Nuova
interfaccia GUI in HD, nuova scheda di rete AIOS 6.0 (Modulo + Antenna) - +5V /
300mA per tutte le porte HDMI 

nero 999,00

AVC-S660H

amplificatore AV potenza 5 x 150 W - processore 5.2 canali per Dolby TrueHD e
DTS-HD Master Audio - pieno supporto video fino a 8k/60 4k/120 - compatibile
Dolby Vision - HDR10+, ALLM, VRR, QMS, QFT su 3 delle 6 uscite -eARC per audio
3D - funziona con Amazon Alexa (da aggiornare), Google Assistant e Siri -
Audyssey MultEQ XT, volume Dinamico ed EQ dinamica per autocalibrazione e
correzione dell'acustica della stanza Processore - HEOS bult in che supporta
Internet radio - AirPlay 2 - Spotify Connect - Amazon Music - Tidal - Deezer - Roon
Tested Certified

nero 649,00

AVC-X3800H  

amplificatore AV 9.4 canali - Dolby Atmos, DTS:X e IMAX Enhanced - collegamento
semplice ed intuitivo - Audyssey Room Correction - HEOS Built-In, WiFi e Bluetooth -
Configurazione flessibile: capacità di processare 11.4 canali; modalità Pre-Amp -
Maggiore connettività HDMI 2.1 (6 ingressi 8K ; 6/3 ingressi/uscite HDMI in totale) -
Nuova interfaccia GUI in HD - nuova scheda di rete AIOS (Modulo + Antenna) -
Griffin Lite XP - DSP migliorato con maggiore potenza di calcolo - Auro-3D - 4 pre-
out subwoofer indipendenti - Possibilità di upgrade a Dirac Live - +5V / 300mA per
tutte le uscite HDMI (incl. uscite Zona2)

nero 1.699,00

AVC-X4700H 

Amplificatore AV 9.2, Supporta il formato video 8k/60Hz & 4K/120Hz ottimi per il
gaming e i film, Potenza 9 x 200 W (6 Ohm), 8 ingressi HDMI di cui uno 8K e 3
uscite HDMI due upscalabili 8K,eARC, WiFi, Bluetooth,HDR10, HDR10+ (nuovo
2020), HLG, Dolby Vision, Dynamic HDR (Nuovo 2020) , HDCP2.3, 2 ingressi e 1
uscita component,Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS
Virtual:X, IMAX Enhanced Support, Auro 3D, HEOS - Internet radio - Spotify-
Amazon Music HD, TIDAL, Deezer ed altro, Apple Music.AirPlay 2 (via AirPlay 2)
FLAC HD - DSD fino a 5.6 MHz, 2 ingressi ottici, Audyssey MultEQ XT32,App
Audyssey,Zona 2 e zona 3, Assistente digitale al setup e 9 lingue nell' interfaccia
grafica GUI, Multiroom-Multisorgente,Ingresso fono,Controllo vocale Alexa (da
aggiornare)- Google- Siri, ECO Mode , RS 232, Pannello frontale in metallo

nero  /   
premium 

silver
2.099,00
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AVC-X4800H  

n
e
w

Potente amplificatore AV da 9.4 canali di amplificazione e capacità di elaborazione a
11.4 canali in modalità preamplificatore. Maggiore connettività HDMI 2.1, con sette
ingressi 8K (7/3 in/out HDMI totale); potenza di uscita HDMI 300mA per tutte le
uscite (incl. uscita Zona 2), 3 uscite Trigger-out, 4 uscite subwoofer pre-out
indipendenti. Con Dolby Atmos e DTS:X, IMAX Enhanced e Auro-3D; correzione
acustica Audyssey Room Correction Suite e possibilià di un successivo upgrade a
Dirac Live (opzionale). Nuova interfaccia GUI HD; nuova piattaforma di rete AIOS
6.0 (modulo + antenna); Griffin Lite XP: DSP aggiornato con maggiore potenza di
calcolo. Con HEOS® Built-In, WiFi e Bluetooth riproduci in streaming la tua musica
preferita in modalità wireless.
Progettato e prodotto in Giappone.

nero  - 
silver 2.600,00

AVC-X6700H  

Amplificatore AV 13.2 canali, Supporta il formato video 8k/60Hz & 4K/120Hz ottimi
per il gaming e i film, Potenza 11 x 205 W (6 Ohm), 8 ingressi HDMI di cui uno 8K e
3 uscite HDMI due upscalabili 8K,eARC, WiFi, Bluetooth,HDR10, HDR10+ (nuovo
2020), HLG, Dolby Vision, Dynamic HDR (Nuovo 2020) , HDCP2.3, 2 ingressi e 1
uscita component,Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS
Virtual:X, DTS:X pro a 13 canali (disponibile con un aggiornamento futuro), IMAX
Enhanced Support, Auro 3D 13 canali, HEOS - Internet radio - Spotify- Amazon
Music HD, TIDAL, Deezer ed altro, Apple Music.AirPlay 2 (via AirPlay 2) FLAC HD -
DSD fino a 5.6 MHz, 2 ingressi ottici, Audyssey MultEQ XT32,App Audyssey,Zona 2
e zona 3, Assistente digitale al setup e 9 lingue nell' interfaccia grafica GUI,
Multiroom-Multisorgente,Ingresso fono,Controllo vocale Alexa (da aggiornare)-
Google- Siri, ECO Mode , RS 232, Pannello frontale in metallo

nero  /   
premium 

silver
3.499,00

AVC-X8500HA

Amplificatore AV 13.2 canali, Potenza 210 W x 13 ch (6 ohms, 1%), Supporta
il formato video 8k/60Hz & 4K/120Hz ottimi per il gaming e i film, 8 ingressi
HDMI di cui uno 8K e 3 uscite HDMI due upscalabili 8K,eARC, WiFi,
Bluetooth,HDR10, HDR10+ (nuovo 2020), HLG, Dolby Vision, Dynamic HDR
(Nuovo 2020) , HDCP2.3, 2 ingressi e 1 uscita component,Dolby Atmos, Dolby
Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, DTS:X pro. Processore
AL32 Multi CH Processing, WiFi 2.4 & 5.0 GHz, Bluetooth, Dolby Atmos
Compatibile AURO 3D - IMAX ENHANCED - DTS Neural:X 11.1, Covertitore
DAC high performance AK4490EQ, HEOS Multiroom e servizi online , AirPlay,
Spotify Connect, Senza interruzione, HD-Audio, DSD fino a 5.6MHz, Audyssey
MultEQ XT32/SubEQ/LFC , Audyssey App support, Interfacccia grafica
avanzata, Seconda Zona Multiroom-Multisorgente (incl. sorgenti digitale),
Crestron Connect, ECO Mode

nero  /   
premium 

silver
4.499,00

AVC-A1H

n
e
w

Amplificatore AV 8K con 15.4 canali di amplificazione (15x 210 watt), fino ad
una configurazione 9.4.6 ; 8K e 4K/120 su tutti gli ingressi e 2 uscite (totale 7/3
HDMI). Dolby Atmos, DTS:X Pro, Imax Enhanced, Auro-3D; 4 output RCA e
XLR indipendenti. Moderna interfaccia GUI HD, correzione acustica Audyssey
Room Correction Suite e possibilià di un successivo upgrade a Dirac Live
(opzionale).
Con il trasformatore di alimentazione più potente Denon, parti accuratamente
selezionate ed una struttura robusta ad alta rigidità, AVC-A1H è progettato e
prodotto negli stabilimenti Denon in Giappone.

nero 7.000,00

AVS-3

HDMI SWITCHER - estende gli ingressi HDMI su sintoamplificatori e 
amplificatori AV - 3x HDMI IN, 1x OUT - Full HDMI2.1 support 
8K/60, 4K/120, HDR10+, eARC, ALLM, VRR, QMS, QFT - Controllato dal 
telecomando o dai segnali di controllo CEC

nero 199,00

SPK 611 / 
8500E2

upgrade per AVC-X8500H - Scheda Video aggiornata per AVC-X8500H
Full HDMI2.1 capability - HDMI 2.1: 8K/60, 4K/120, HDR10+, eARC, ALLM,
VRR, QMS, QFT

nero 749,00

TV SOUND SOLUTION

DHT-S217

Una soundbar a gamma completa, con subwoofer integrati e tecnologia audio
Dolby Atmos, semplice e rapida da collegare, tramite gli ingressi HDMI e ottici -
compatibile con i più recenti televisori 4K e, con HDMI 4K UHD integrato - 1
ingresso/1 uscita con Enhanced Audio Return Channel (eARC), offre una
straordinaria qualità del suono - DHT-S217 include cavo HDMI e telecomando;
è compatibile con molti modelli di telecomandi TV ed è dotata di tecnologia di
apprendimento IR - supporta la riproduzione musicale in streaming tramite
Bluetooth - tecnologia Denon Dialogue Enhancer per maggiore chiarezza dei
dialoghi con tre diverse modalità, ideali per film e programmi TV; permette
inoltre di alzare il volume del dialogo senza modificare il volume generale

nero 279,00

DHT-S316
Soundbar 2.1 con subwoofer wireless, HDMI AC, Dolby Digital e DTS,
Bluetooth audio streaming

nero 299,00
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DHT-S416

Soundbar con Google Chromecast e subwoofer wireless, decodifica Dolby Digital
5.1, HDMI ARC per collegare direttamente la TV, Bluetooth, Denon Dialogue
Enhancer per migliorare l'intelligibilità dei dialoghi, tre diverse modalità audio (Movie
per film, Night per riproduzione notturna e Music per musica), installabile a parete 

nero 329,00

DHT-S517

Sistema di SOUNBAR in configurazione 3.1.2 composto da soundbar e subwoofer
wireless, in grado di riprodurre un suono cinematografico surround 3D, certificato
Dolby Atmos; 2 tweeter e 2 midrange per i canali SX/DX, un canale centrale
dedicato e due speakers up-firing; HDMI con ARC, Dolby Digital, Bluetooth  

nero 449,00

DENON 
SOUNDBAR 
HOME 550

Il potente audio Denon Home da una soundbar compatta per la vostra televisione e 
la vostra musica. Progettato per l'audio 3D Denon con Dolby ATMOS e DTS: X. Si 
sincronizza con altri prodotti Denon Home e HEOS Built-in per la riproduzione di 
musica ad alta risoluzione in tutta la casa.Suono 3D Surround con Dolby Atmos. 
Messa a punto in Giappone, Sorgenti musicali illimitate, Solo 65 cm di larghezza, 
Date voce al vostro mood con Alexa built-in                                                                  
*Le funzionalità di Alexa Voice Services saranno disponibili tramite aggiornamento 
firmware a primavera 2021.

nero 699,00

DENONHOME 
SUB

Subwoofer wireless con HEOS Built-in; Woofer da 8" in configurazione Bass-reflex 
(down-firing); Migliora grandemente le performance dei suoni bassi, per la 
riproduzione musicale e cinematografica; Da abbinare a Denon Home Sound Bar 
550, ai diffusori Denon Home e ai diffusori e soundbar con HEOS Built-In 

nero 579,00

CUFFIE

AH-D5200EM

Cuffie Overear, Driver FreeEdge da 50mm per un suono dinamico e a bassa
distorsione,Cuscinetti Denon Original in soft Memory foam per il massimo
comfort e durevolezza,Archetto in alluminio pressofuso, Padiglioni i autentico
legno Zebrawood per un suono caldo corposo ed esente da risonanze, Cavo
scollegabile adattarore 6,3/3,5mm

zebra 
wood 599,00

AH-D7200EM

Cuffie Premium con Driver FreeEdge Denon Original  made in Japan da 50mm 
in nano fibre per un moto ideale a pistone senza distorsione,Padiglioni
autosmorzanti in legno per ridurre le vibrazioni,Cavo di rame in purezza 7N
made in Japan, Cuscinetti realizzati in memory foam ricoperti da una pelle
morbida creata per queste cuffie garantiscono ore di ascolto senza fatica,
connettore della cuffia tornito a macchina,Arco ricoperto in pelle per una
piacevole sensazione al tatto con la parte interna ricucita per garantire
affidbilita' e durata

nero legno 799,00

AH-D9200EM

Modello di punta delle cuffie Denon, Costruite in Giappone Shirakawa, Driver
custom da 50mm FreeEdge realizzati con diaframma in nano fibre per
minimizzare risonanze indesiderate permettere un suono dettagliato e
accurato,Magnete in Neodimio calibrato ad oltre 1 Tesla per mantenere il
segnale audio fedele e virtualmente senza distorsione,Cuscinetti Denon
Original soft Memory foam per il massimo confort durante l'ascolto

nero 
bamboo

1.699,00

AH-GC25NC

la più recente tecnologia di cancellazione del rumore con i nuovi driver Denon
FreeEdge per riprodurre un suono di alta qualità, certificate Hi-Res; tre modalità di
cancellazione del rumore assicurano pace e tranquillità sempre a portata di mano, e
il nuovo monitor ambientale ti consente di non perdere mai un annuncio o una
conversazione; il microfono integrato sui comandi sul cavo offre una notevole
nitidezza della voce quando si effettuano o si ricevono telefonate; elegante custodia,
cavo USB Micro-B per caricare la batteria agli ioni di litio, che alimenta il sistema
noise cancellation, con qualsiasi caricabatteria USB o porta USB del computer, cavo
audio con microfono e comandi integrati per l'ascolto via cavo; compatibile Denon
audio app

nero - 
bianco 299,00

AH-GC30

Cuffia con cancellazione del rumore esterno fino al 99% ,Studiata per essere
indossata con il massimo confort ,3 programmi di riduzione del rumore e 2
microfoni ambientali, Segnale Bluetooth stabile (BT Class-1) e con
connettivita' Multi-Point (collegamento con 2 smartphones), , Meccanismo di
ripiegamento per occupare il minor spazio quando non si usa, Advanced Audio
Codec con AAC e apt-X, cVc (Clear Voice Capture) su bluetooth, Dry-Fit-
Head Pad ,Batteria ai polimeri di litio con 20H di ascolto e ricarica in 2,5 h,
Leggera  (287 g), compatibile Denon audio app

nero - 
bianco

349,00



Listino al 
Pubblico 
Suggerito

IVA incl.

serie A 110 Anniversary

AVC-A110 

amplificatore AV 8K ampiamente ottimizzato a 13,2 canali in una nuova finitura
esclusiva Canna di fucile, pannelli in spesso alluminio, serigrafia 110
Anniversary in argento, 150W/canale, Sound Tuning specifico, Interno nero
laccato, Piedini isolanti in lega d’acciaio, Alimentatore dedicato con base
isolante in rame, 110 Anniversary Packaging e Certificato di Autenticità, 5 anni
di garanzia integrale & 12 ore di burn-in per ogni unità

canna di 
fucile 6.250,00

PMA-A110 

amplificatore integrato 160W/canale in una nuova finitura esclusiva Canna di
fucile, pannelli in spesso alluminio, serigrafia 110 Anniversary in argento,
Sound Tuning specifico, amplificatori di potenza UHC Most-FET di 7a
generazione, nuovo processore Ultra AL32, nuovo controllo volume, Interno
nero laccato, Piedini isolanti in lega d’acciaio, preamplificatore Phono
integrato, sezione Quad DAC a 384 kHz/32 bit per la massima risoluzione
audio, 5 anni di garanzia integrale & 12 ore di burn-in per ogni unità

canna di 
fucile

4.290,00

DCD-A110 

lettore SACD con meccanismo di lettura del disco Advanced S.V.H.
Mechanism originale Denon per la massima precisione audio, sezione Quad
DAC a 384 kHz/32 bit per la massima risoluzione audio, elaborazione
avanzata Ultra AL32, robusti piedini in alluminio, nuova finitura esclusiva
Canna di fucile, pannelli in spesso alluminio, serigrafia 110 Anniversary in
argento, Sound Tuning specifico, 5 anni di garanzia integrale & 12 ore di burn-
in per ogni unità

canna di 
fucile 3.790,00

DL-A110 

testina Phono MC Premium Denon DL-A110 con esclusivo portatestina in
finitura Silver-Graphite e la custodia per il trasporto inclusa, on un peso di soli
6 grammi, il leggero portatestina di DL-A110 assicura che la testina sia tenuta
saldamente e perfettamente allineata prevenendo eventuali vibrazioni
indesiderate e portando a una riproduzione audio dettagliata e pulita con
prestazioni estese nelle basse frequenze

canna di 
fucile 599,00


