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HALO SERIES
HOME CINEMA - MULTICANALE

P7 preamp preamplificatore 7.1 canali silver - nero pz 3.490,00

A52 + NEW amplificatore finale 5 canali, 180W / canale 
incluso 3u rack kit nero pz 4.500,00

A51 amplificatore finale 5 canali, 250W / canale 
incluso 4u rack kit nero pz 7.890,00

STEREO 2 CANALI

HALO INT 6 NEW

Amplificatore Integrato 160W / canale e DAC, 
versione migliorata del precedente HALO 
INTEGRATED: controllo volume con 
resistenze analogiche Burr Brown, display 
frontale modulabile, nuovo receiver USB Plug 
and play con Windows 10 e MAC, ingresso 
ottico aggiuntivo, settaggio volume default 
programmabile e volume memorizzabile su 
telecomando, migliore guadagno dello stado 
phono per testine a bassa uscita, migliore 
separazione dei canali

silver - nero pz 4.100,00

A31 amplificatore finale 3 canali, 250W/canale nero pz 5.290,00

P6 NEW preamplificatore stereo con DAC silver - nero pz 2.390,00

A23 amplificatore finale stereoi, 125W / canale silver - nero pz 1.700,00

A21 amplificatore finale stereo, 250W / canale silver - nero pz 4.190,00

MONAURAL AMPLIFIER BY JOHN CURL

JC2 BP preamp preamplificatore di linea analogico stereo con 
funzione Theatre ByPass silver - nero pz 7.100,00

JC3 JUNIOR NEW

preamplificatore phono preamplificatore 
phono, regolazione di carico indipendente per 
le testine MC, uscite bilanciata e non 
bilanciata, alimentazione e circuiti audio 
separati, chassis compatto

silver - nero pz 2.650,00
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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

silver - nero pz 5.300,00

JC5 NEW

amplificatore finale 2 canali 400 watts x 2 @ 8 
Ω RMS con entrambi i canali pilotati, 
Ultra-high bias Class A/AB, ingressi bilanciati 
con circuiti discreti CHK Infinium, segnale 
direct-coupled senza condensatori nè 
induttori, alimentazioni indipendenti per gli 
stadi sin e dx, per gli stadi driver e le uscite 

silver - nero pz 8.500,00

JC1 coppia amplificatori finali monoblocco, 400W silver - nero cp 15.800,00

NEW CLASSIC SERIES
STEREO 2 CANALI

2100 preamp preamplificatore stereo nero pz 1.230,00

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

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

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

CUSTOM Installation
ZONE MASTER

Zone Master 250 amplificatore universale 2 canali con sub 
amplifier - 50W/can - LxPxH 220x254x51 mm nero pz 690,00

Zone Master 450 amplificatore universale 4 canali - 50W/can - 
LxPxH 220x254x51 mm nero pz 1.140,00

Zone Master 650 amplificatore universale 6 canali - 50W/can - 
LxPxH 437x362x64 mm nero pz 1.900,00

Zone Master 2350
amplificatore universale 2 canali con sub 
crossover - 350W/can - LxPxH 438x368x108 
mm

nero pz 1.900,00

Zone Master 1250 amplificatore universale 12 canali - 50W/c - 
LxPxH 437x369x108 mm nero pz 3.500,00
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Zone Master 4 DAX DAC 192kHz/24bit a 4 zone e crossover - 
LxPxH 437x362x105 mm nero pz 1.440,00

Z-PRE 3 preamplificatore di zona stereo con RS232 nero pz 800,00

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

ZPHONO preamplificatore fono MM e MC nero pz 355,00
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