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ALVA TT

ALVA TT NEW

giradischi con Bluetooth aptX HD: Wireless Hi-
Res streaming, consente di posizionare il 
giradischi ovunque - Stadio phono interno: 
connessione diretta all’amplificatore - Direct 
Drive: velocità costante con riproduzione audio 
pitch-perfect - Testina MC ad alta uscita pre-
installata: dettaglio musicale perfetto, perfetto 
abbinamento con il giradischi e nessun bisogno 
di setup - Braccio in pezzo unico: leggero e forte, 
tracciatura perfetta

grigio pz 1.699,00                

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 5.149,00                

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 4.119,00                

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

grigio pz 3.089,00                
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SERIE CX

CX A 60

Amplificatore integrato 2 x 60 Watt RMS su 8 
Ohm - DAC Wolfson WM8740 di elevate 
prestazioni - Trasformatore toroidale - Ingressi 
analogici: 4 x RCA, 1 x 3.5mm - ingresso MP3 
(pannello frontale) - Ingressi digitali: 1 coassiale 
S/PDIF, 2 ottici TOSLINK - Supporta il ricevitore 
opzionale Bluetooth BT100 per lo streaming 
audio da dispositivi  Bluetooth aptX oppure 
A2DP - Diffusori A e B selezionabili 
separatamente - Uscita Subwoofer - Tecnologia 
protezione CAP5

nero - silver pz 823,00                   

CX A 80

Amplificatore integrato 2 x 80 Watt RMS su 8 
Ohm - DAC Wolfson WM8740 di elevate 
prestazioni - Trasformatore toroidale - Ingressi 
analogici: 1 XLR bilanciato,4 x RCA, 1 x 3.5mm 
ingresso MP3 (pannello frontale) - Ingressi 
digitali: 1 coassiale S/PDIF, 2 ottici TOSLINK, 1 
USB Audio asincrono - Ingressi analogici 
bilanciati e sbilanciati per una superiore 
connettività - Supporta il ricevitore opzionale 
Bluetooth BT100, per lo streaming audio da 
dispositivi Bluetooth aptX oppure A2DP - 
Diffusori A e B selezionabili separatamente - 
Uscita Subwoofer -Tecnologia protezione CAP5

nero - silver pz 1.132,00                

CX N V2

lettore di rete - connettività di rete e USB – 
attraverso UPnP si possono riprodurre file da PC 
– laptop e NAS, 2 ingressi USB consentono 
anche la riproduzione di file da USB HDD 
(memory stick o drive USB esterni), 2 ingressi 
digitali incluso S/PDIF coassiale, Toslink Ottico 
e 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 e DSDx64 via ingresso 
audio USB, Facile controllo grazie al display e 
all’App - Supporto mpeg-DASH e HLS per avere 
streaming di radio Internet di qualità superiore, 
fino a 320kbps stereo AAC - Supporto di Tidal 
con aggiornamento firmware che verrà rilasciato 
nella prima parte del 2018 - processore più 
velcoe e potente e memorie RAM e Flash 
raddoppiate

nero - silver pz 1.132,00                
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CX C

Meccanica di lettura CD con uscite audio digitali -
Uscite digitali coassiale S/PDIF e ottico 
TOSLINK - Trasformatore toroidale di livello 
audiophile per un ridottissimo livello di rumore e 
distorsione - 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

nero - silver pz 545,00                   

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                   

SERIE 851

851A                           

Amplificazione in Classe XD proprietaria - 2 x 
120 watt su 8 ohm 2 ingressi XLR - Nuovo 
cabinet con frontale in alluminio spazzolato - 
Nuovo display Reverse black DSFTN - Controllo 
volume in silicone bilanciato che sostituisce i 
relè

nero - silver pz 1.750,00                

851C                      

Ingresso USB 24/96 driverless - Ingresso USB 
24/192 con driver separato per la riproduzione di 
audio di altissima risoluzione con modalità bit 
perfect ASIO o WASAPI Exclusive - DAC Twin 
AnalogDevices AD1955 - Sovracampionamento 
di 2a generazione - Ingresso ed uscita AES 
Balanced Digital - Controllo volume digitale che 
consente l’utilizzo del lettore CD C851 come pre 
digitale - 3 filtri selezionabili 
(linear/minimum/steep) 

nero - silver pz 1.750,00                

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                

851 W                           

Amplificatore finale, con 2 canali da 200W su 8 
ohm ha tutta la potenza che cercano gli audiofili, 
e per chi vuole qualcosa in più 851W ha ingressi 
e uscite RCA e XLR

nero pz 1.956,00                
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SERIE TOPAZ

TOPAZ AM 5 Amplificatore integrato 25W - 4 ingresi posteriori 
- ingresso MP3 anteriore nero pz 205,00                   

TOPAZ CD 5 Lettore CD, MP3, WMA - DAC Wolfson 
WM8725 -  telecomando nero pz 205,00                   

TOPAZ AM 10
Amplificatore integrato 35W - Stadio phono MM -
ingresso 3,5mm sul pannello frontale - 
telecomando

nero pz 308,00                   

TOPAZ CD 10 Lettore CD, MP3, WMA - DAC Wolfson 
WM8716 - Uscita digitale - telecomando nero pz 308,00                   

TOPAZ SR 10

Sintoamplificatore stereo FM/AM - 85W - 2 set 
di uscite diffusori - Tuner RDS con 30 
preselezioni - Stadio phono MM - ingresso 
3,5mm sul pannello frontale - telecomando

nero pz 411,00                   

TOPAZ SR 20
Sintoamplificatore stereo FM/AM - 100W - uscita 
sub dedicata - 2 set di uscite diffusori - ingreessi 
analogici e digitali - stadio phono - ingresso MP3 

nero pz 514,00                   

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                   
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LIFESTYLE & TV SOUND

ONE

sistema One, CD Player con FM/DAB+, 2 x 30 
watts RMS, Bluetooth e ingressi digitali, in un 
cabinet high gloss black o white

high gloss 
nero - bianco pz 449,00                   

 TV 2 V2

diffusore per TV (per TV fino a 40") - 2 diffusori 
BMR da 2.25” ad ampia dispersione - 1 
subwoofer interno da 6.5” - amplificatore da 
100W - telecomando intelligente interno a I/R e 
Auto Power On - DSP con 4 modalità di ascolto: 
Voce, Musica, Film & TV - Bluetooth Streaming 
da telefoni e tablet - facile connessione TV a 
cavo singolo via ingresso ottico Toslink - 
ingressi  RCA e 3.5mm - dim. 550mm (L) x 104 
(H) x 331 (P) 

nero pz 308,00                   

 TV 5 V2

diffusore per TV - 2 diffusori BMR da 2.25"- 2 
sub interni da 6.5" - amplificatore da 100W - 
telecomando intelligente interno a I/R e Auto 
Power On  e Down - DSP con 4 modalità di 
ascolto: Voce, Musica, Film & TV - Bluetooth 
Streaming - facile connessione TV a cavo 
singolo via ingresso ottico Toslink - ingressi  
RCA e 3.5mm - dim. 725mm (L) x 100 (H) x 340 
(P) 

nero pz 411,00                   

TV B 2 V2

soundbar con subwoofer wireless - Bluetooth 
v4.0 con tecnologia NFC - 3 ingressi HDMI e 1 
uscita HDMI con ARC - un ingresso digitale 
ottico e un AUX sull'ingresso analogico per 
collegare qualunque TV o sorgente - 4 modalità 
EQ selezionabili: TV, Music, Film, Voice - IR 
Remote Learning e Auto on/off - 2 driver BMR 
46mm 4a Generazione per treble e mid -  120W 
Class D amplifier - 1 x 165mm (6.5’’) subwoofer -
LCD display per info sorgente e volume - 
SOUNDBAR: 88x7,45x4,6 cm - SUB: 
36,4x18x27,8 cm

nero pz 514,00                   

YOYO WIRELESS SPEAKERS

YoYo S

diffusore Bluetooth portatile - 2.1 canali: due 
altoparlanti full range, subwoofer e radiatore 
passivo - Bluetooth & NFC - AUX IN - Controllo 
‘gesture’ - Vivavoce - 14 ore di batteria - Ricarica 
USB 

grigio chiaro -
blu - verde pz 185,00                   

YoYo M

diffusore Bluetooth portatile STEREO - ogni 
diffusore è stereo con altoparlante full range e 
subwoofer - Bluetooth - AUX IN - Controllo 
‘Gesture’Vivavoce - 24 ore di batteria - Ricarica 
USB 

grigio chiaro -
grigio scuro - 

blu
pz 360,00                   
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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 PLUS

2xWM8740 DAC, sovracampionamento 24 bit 
384kHz Anagram, Ingresso USB 24/96 
driverless, Ingresso USB 24/192 con free driver 
separato che permette una ripoduzione audio di 
altissima risoluzione, Uscita audio bilanciata 
XLR, Controllo Volume (jack cuffia e uscite 
analogiche)

nero - silver pz 411,00                   

DIFFUSORI

MINX
Satelliti

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

high gloss 
nero - bianco pz 78,00                     

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

high gloss 
nero - bianco pz 155,00                   

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 412,00                   

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 593,00                   

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

MIN 11              MIN 21           MINX XL                 X 201                 X301
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      SX50                        SX60                     SX70 SX80 SX120
SX
SX50 diffusore bookshelf o da stand, 2 vie, 100W nero - noce pz 103,00                   
SX60 diffusore da stand, 2 vie, 100W nero - noce pz 154,00                   
SX70 diffusore centrale nero - noce pz 185,00                   
SX80 diffusore da pavimento  nero - noce pz 308,00                   
SX120 subwoofer attivo, 70W nero pz 308,00                   

              AeroMax 2                               AeroMax 6 
AERO MAX

AeroMax 2

diffusore bookshelf, Driver BMR da 46mm e 
woofer ad alta potenza da 165 mm, risposta in 
frequenza 40Hz-22kHz, migliore cablaggio 
interno e miglior crossover rispetto al modello 
standard Aero 2

high gloss 
nero - bianco pz 324,50                   

AeroMax 6

diffusore da pavimento, Driver BMR da 46mm e 
due woofer ad alta potenza da 165 mm, risposta 
in frequenza 30Hz-20kHz, migliore cablaggio 
interno e miglior crossover rispetto al modello 
standard Aero 6

high gloss 
nero - bianco pz 695,00                   

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
0,75mt 16,00                     

2,25mt 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-
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

AUDIO 100 2ph-2ph


