


18 FDS 216 ▼ Il Cappello a Cilindro • NEWS • di Leonardo Ciocca

Un omaggio alla città per celebrare l’uscita di un nuovo
prodotto che Sonus faber, azienda leader nel settore dei
diffusori acustici High End, ha donato alla città di Vi-
cenza lunedì 18 novembre 2013. Una nuova occasione per
sottolineare il forte legame dell’industria berica con la
città di Vicenza, ed in particolare con il Teatro Olimpico.
Da questo momento infatti, due diffusori “Sonus faber
Olympica III” sono divenuti protagonisti delle scene sca-
mozziane.

Nel corso di una cerimonia al Teatro Olimpico, Sonus
faber ha donato al Comune di Vicenza i due diffusori di
ispirazione palladiana, alla presenza del sindaco di Vi-
cenza, Achille Variati.
Nel filo conduttore dell’italianità, Sonus faber ha presen-
tato inoltre lo spot video di Olympica, girato sia a Vicenza
che all’interno del Teatro Olimpico, e dallo scorso maggio
inserito nei circuiti internazionali di settore. Con questo
filmato, Sonus faber ha creato l’opportunità di pubbliciz-
zare a livello mondiale, riscuotendo un grande successo,

non solo i nuovi diffusori, ma
anche la splendida cornice ricca di
storia in cui è stato girato l’intero
filmato.
Presenti alla cerimonia, oltre al
Sindaco Achille Variati, il Vice
Sindaco e Assessore alla Crescita
Jacopo Bulgarini d’Elci, l’Ammi-
nistratore Delegato dell’azienda
Sonus faber e della Holding Fine
Sounds Group Mauro Grange, e
Flavio Albanese, Presidente del
Teatro Comunale di Vicenza non-
ché ideatore della sede di Sonus
faber ad Arcugnano.

E’ nel marzo 1983 che Sonus faber
diventa impresa; la produzione di
diffusori nasce nel piccolo labora-
torio di Monteviale, sulle colline a
nord di Vicenza: è questo un luogo
di lavoro e di piccola produzione

artigianale, ma anche un primo punto di riferimento per
appassionati di alta fedeltà, sempre attenti ai primi vagiti
di una realtà già vivace. Nascono quindi i primi prodotti
firmati Sonus faber, sorti dalla passione e dalla lungimi-
ranza del suo fondatore, Franco Serblin.

Con gli anni l’azienda si trasforma fino a trasferirsi nella
prestigiosa sede di Arcugnano, diventando un vero ca-
posaldo anche oltre la propria categoria con la progetta-
zione e realizzazione di diffusori acustici di altissimo
livello, competitivi e in grado di soddisfare tanto gli
amanti dell’ascolto a due canali quanto gli appassionati
del multi-canale o dell’home theatre.
Dalla seconda metà del 2009 ha inizio una nuova fase per
Sonus faber, con l’insediamento del nuovo Amministra-
tore Delegato Mauro Grange: grazie alla sua innovativa
strategia, negli anni tra il 2009 ed il 2013 Sonus faber vede
infatti un incremento del proprio fatturato del 100%, pas-
sando da 6 ml ai 12 ml di Euro e portando da 6.000 a
11.000 il numero di unità vendute.

“OLYMPICA”: 
un omaggio alla città del Palladio

Il Sindaco di Vicenza Achille Variati con 
il CEO di Fine Sounds Mauro Grange
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Sonus faber, un’industria internazionale le cui radici re-
stano a Vicenza, nella sede costruita da Flavio Albanese
come “luogo per la musica”.
Spazi caratterizzati da logica operativa, design architet-
tonico, ambientazione naturale. “Tutto negli headquarter

di Sonus faber concorre a
creare le condizioni per un’ar-
moniosa serenità produttiva –
spiega Grange – all’interno
della sede realizzata nel 2003
e caratterizzata dalla partico-
lare forma a liuto, tributo alla
musica e fonte di grande ispi-
razione”.

In occasione dell’uscita di
Olympica, il nuovo progetto
di diffusori acustici passivi
della factory di Arcugnano,
Sonus faber ha voluto offrire
alla città un simbolo di auten-
ticità delle proprie origini. Re-
galando i nuovi diffusori che
saranno utilizzati nel palco
del Teatro Olimpico, il mar-
chio Sonus faber ha celebrato
a livello globale la città di Vi-
cenza, sede di uno dei teatri
più preziosi del mondo.

Informazioni: 
SONUS FABER – Web: www.sonusfaber.com
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Da alcuni giorni, la Prase Engineering non è più distri-
butore per l’Italia dei prodotti Audio-Technica della linea
Hi-Fi.

Dopo alcuni anni di proficuo lavoro svolto dalla società
Prase Engineering in questo settore di mercato, è stato de-
ciso con il costruttore che la distribuzione in Italia sarà
svolta da MPI Electronic srl.

Informazioni: 
MPI ELECTRONIC – Web: www.mpielectronic.com

Nasce Aero. Innova-
zione radicale e look
tradizionale danno
vita a un design e un
suono completamente
nuovi.
Dopo anni di ricerca
nella tecnologia BMR
(Balanced Mode Ra-
diator), gli ingegneri
Cambridge Audio si
sono resi conto di
quanto questi driver
possano risultare sor-
prendenti se utilizzati
in un diffusore dal de-
sign e dalle funzionalità tradizionali.
L’innovativa gamma Aero è il risultato di questa ricerca,
i driver BMR sostituiscono i tweeter tradizionali e fun-
zionano magnificamente combinati ai tradizionali woo-
fer a cono per creare un audio incredibilmente chiaro,
naturale e uniforme
Il case classico rende questi diffusori perfetti in ogni am-
biente, grazie alla tecnologia BMR questi innovativi spea-
ker hanno inoltre il vantaggio di non avere bisogno di
particolari attenzioni nella disposizione ambientale, pos-
sono offrire un suono magnifico in qualunque punto
della stanza si trovino.
Radicale e classica allo stesso tempo la gamma Aero uni-
sce innovazione, amore per la tradizione e soprattutto at-
tenzione alla resa sonora. 
Scoprite tutta la gamma di diffusori Aero www.cambrid-
geaudio.com/pages/aero-speakers

Informazioni: HIFI UNITED – Web: www.hifiunited.it

MPI Electronic distribuisce
Audio-Technica

AERO: i diffusori secondo
Cambridge Audio



Riprodurre suono e silenzio per trasmettere l’anima del-
l’artista.
Questo è l’obiettivo della Serie Stereofonica S3000, pro-
gettata e costruita con la raffinatezza e la sensibilità uti-
lizzate da Yamaha per creare i pianoforti a coda, tra i più
rinomati al mondo.
A-S3000 e CD-S3000 potranno essere ascoltati dal 20 di-
cembre fino a fine gennaio presso Hi-Fi Studio di Lo-
renzo Zen, Vicolo del Convento, 12 36015 Schio (Vi)
Per prenotare l’ascolto: 
Tel. +39 0445 525900 - Cell +39 348 4425673

A partire dal primo Novembre fino al 31 Dicembre 2013,
DNAUDIO toglie L’IVA dai suoi prodotti. Un contributo
da parte di DNAUDIO per contrastare la crisi.
Ciò vi consentirà di ricevere uno sconto pari al 22%, su
tutti i prodotti del suo catalogo, fra cui potrete valutare
apparecchiature come: LAMM Industries – PLAYBACK
DESIGNS - Simon Yorke Designs - Bluelectric – Ikeda
Sound Labs, e di vari altri prestigiosi marchi.
Per saperne di più su questa iniziativa rivolgetevi a
DNAUDIO e vi saranno comunicati i nominativi dei ri-
venditori che hanno aderito a questa iniziativa.

Informazioni: DNAUDIO –Web: www.dnaudio.it

   1   29/07/13   14.04
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DNAUDIO toglie l’IVA 
su tutti i prodotti 
del suo catalogo!

Yamaha serie S3000 
da Hi-Fi Studio 

Passive Magnetic PreamplifierPassive Magnetic Preamplifier

Preampli�catore Passivo a trasformatori con 6 dB di guadagno

E’ spesso utilizzato nei sistemi di riferimento nelle prove delle riviste specializzate, per 
l’eccezionale trasparenza e naturalezza nella riproduzione del suono, l’ottima 
compatibilità con gli altri componenti dell’impianto e la timbrica estremamente 
accurata e totalmente neutra.
 

“Davvero spettacolare” - Andio Morotti (Fedeltà del Suono n.202) 

Per informazioni e dimostrazioni
tel. 049.8256461    www.realsolutions.it
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Pathos Acoustics fedele allo spirito che l’ha animata sin
dalla sua nascita è sempre impegnata nella ricerca di
nuove soluzioni e di affinamento delle sue macchine per
la Musica.
E’ con questo approccio che Pathos dopo oltre dieci anni
dall’introduzione dell’amplificatore integrato Pathos
Logos presenta la sua evoluzione MKII. Pathos non è so-
lita introdurre versioni aggiornate dei suoi modelli se non
in presenza di sostanziali e significative novità da pro-
porre ai suoi affezionati clienti e in generale a tutti gli
amanti della buona musica. Infatti dietro il consueto ori-
ginale design del nuovo Logos MKII (sul mercato da no-
vembre) si celano l’introduzione di una serie di nuove
soluzioni alcune pensate al fine di migliorare ulterior-
mente il suono dell’amplificatore ed altre per venire in-
contro alla richiesta di versatilità e praticità che una
clientela esigente pretende anche da un apparecchio
high-end. Per quanto concerne le prime nel nuovo Logos
troviamo una aumentata tensione di polarizzazione ano-
dica delle valvole in modo da ottimizzare il punto di la-
voro delle stesse e ottenere una maggiore linearità e
quindi un generale miglioramento del suono, in partico-
lare un incremento della corposità e una più alta defini-
zione. Alimentazione stabilizzata delle valvole
preamplificatrici e un’accurata distribuzione di conden-
satori elettrolitici lungo tutto il percorso del segnale (e in
particolare vicino ad ogni MOSFET) permettono di avere
una preziosa riserva di “energia veloce” che all’ascolto
vogliono dire migliore dinamica, dettaglio e senso del
ritmo. Numerose le novità anche per quanto riguarda la
praticità d’uso che assistono piacevolmente il possessore
nell’utilizzo della stessa, troviamo: livelli di volume me-
morizzabili per ciascun ingresso, differenziazione del

guadagno tra ingressi digitali e ingressi analogici in
modo tale da assicurare omogeneità di livello tra le di-
verse fonti utilizzate, funzione stand-by anche dal tele-
comando rispettosa dei livelli di consumo energetico
imposti dalle più recenti normative CEE, possibilità di
avere un DAC 24bit/192Khz di altissima qualità integrato
nell’apparecchio (facoltativo). Accresciuta inoltre la già
ricca dotazione di connessioni con l’aggiunta di due in-
gressi digitali SPDIF e un ingresso USB che consentono,
unitamente al DAC interno (facoltativo), una versatilità
nella gestione delle fonti digitali davvero significativa e
che candidano il Logos MkII ad essere macchina ideale
anche per la fruizione della Musica Liquida. 
Ricordiamo che il Logos è un amplificatore ibrido da
110W per canale su 8 ohm e 220W su 4 ohm con sezione
preamplificatrice a valvole ECC88, stadio finale in classe
A/B a MOSFET fortemente polarizzato, segnale total-
mente bilanciato sino alla valvola che permette di sfrut-
tare appieno il vantaggio di una fonte bilanciata quale
Pathos Digit e Pathos Endorphin, controllo del volume
puramente resistivo con circuitazione analogica a con-
trollo digitale e impedenza di ingresso e di uscita co-
stante, trasformatore lamellare resinato e incapsulato a
zero dispersioni, display a luminosità regolabile e tutte
le funzioni telecomandabili. Connessioni: 5 ingressi RCA
linea, 2 ingressi bilanciati XLR, 2 ingressi RCA SPDIF, 1
ingresso USB type “B”, 1 uscita PRE OUT e 1 uscita TAPE
OUT. Dimensioni 43(D) X 42(W) x 17(H) cm e peso 28kg.
Il nuovo Logos è riconoscibile per un piccolo “MKII” in-
ciso in basso rilievo sul frontalino in legno.

Informazioni: PATHOS ACOUSTICS
Web: www.pathosacoustics.com

Nuovo Pathos Acoustics
Logos MKII




