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Prodotto

Descrizione

Codice

Prezzo

Mephisto

Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 175 watt su 8 ohm, 2 x 350 watt su 4 ohm, 2 x 700
watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori
da 500.000 microFarad, configurazione puro dual mono,
separazione dei canali infinita, rapporto segnale rumore 20 Hz 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore A < -83 dB, gamma
dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 175 W, < 0,06%
@ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,055 V, guadagno: +31 dB, banda
(-3 dB): 0-400 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza
d'uscita: < 0,025 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 52x34x71 cm, peso: 108 kg.

02332

54.900 €

Mephisto
Solo

Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 200 watt su 8 ohm, 2 x 400 watt su 4 ohm, 2 x 800
watt su 2 ohm, retroazione negativa nulla, banco di condensatori
da 1.000.000 microFarad, configurazione monoblocco, rapporto
segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -80 dB, rapporto segnale rumore
A < -83 dB, gamma dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1%
@ 200 W, < 0,06% @ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,13 V,
guadagno: +31 dB, banda (-3 dB): 0-400 kHz, impedenza
d'ingresso: 10 kOhm, impedenza d'uscita: < 0,013 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 52x34x71 cm, peso: 2 x 108 kg.

02331

109.800 €

Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 160 watt su 8 ohm, impedenza di uscita: 0,023 ohm,
banda (-3dB): da 0,3 Hz a oltre 350 kHz, capacità
dell'alimentatore: 340.000 µF, guadagno: 31,5 dB, impedenza di
ingresso, bilanciato (20 Hz - 20 kHz): 20 kohm.
Dimensioni (LxAxP): 27x76x63 cm, peso: 80 kg.

02315

43.920 €

Pannello opzionale in fibra di carbonio

00000

2.685 €

Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 180 watt su 8 ohm, impedenza di uscita: 0,0115 ohm,
banda (-3dB): da 0,3 Hz a oltre 350 kHz, capacità
dell'alimentatore: 340.000 µF, guadagno: 31,5 dB, impedenza di
ingresso, bilanciato (20 Hz - 20 kHz): 20 kohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 27x76x63 cm, peso: 2 x 80 kg.

02316

87.840 €

00000

2.685 €

Amplificatori

Prezzo inteso la coppia.
Colosseum

Colosseum
Solo

Prezzo inteso la coppia.
Pannello opzionale in fibra di carbonio
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Amplificatore stereofonico in pura Classe A
Potenza: 2 x 150 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz 20 kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, gamma
dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 150 W, < 0,06%
@ 50 W, sensibilità di ingresso: 0,975 V, guadagno: +31 dB, banda
(-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm, impedenza
d'uscita: < 0,04 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 57x26x60 cm, peso: 80 kg.

02276

35.380 €

Amplificatore monofonico in pura Classe A
Potenza: 175 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz - 20
kHz < -78 dB, rapporto segnale rumore A < -81 dB, gamma
dinamica: 111 dB, distorsione (THD+N): < 1% @ 175 W, < 0,06%
@ 50 W, sensibilità di ingresso: 1,055 V, guadagno: +31 dB, banda
(-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 10 kOhm, impedenza
d'uscita: < 0,02 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 57x26x60 cm, peso: 2 x 80 kg.

02275

70.760 €

Amplificatore integrato dual mono
3 ingressi single ended, 2 ingressi bilanciati, 2 uscite RCA (tape +
sub), potenza: 2 x 300 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore
20 Hz - 20 kHz < -85 dB, rapporto segnale rumore A < -88 dB,
distorsione (THD+N): < 0,1%, sensibilità di ingresso: 0,617 V,
guadagno: +38 dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, imp. d'ingresso:
40(BAL)/20(SE) kOhm, impedenza d'uscita: 0,019 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 48x23,5x46 cm, peso: 38,1 kg.

00000

15.616 €

Amplificatore integrato dual mono
4 ingressi single ended, 1 ingresso bilanciato, 1 uscite RCA (tape),
potenza: 2 x 100 watt su 8 ohm, rapporto segnale rumore 20 Hz 20 kHz < -85 dB, rapporto segnale rumore A < -88 dB, distorsione
(THD+N): < 0,1%, sensibilità di ingresso: 0,360 V, guadagno: +38
dB, banda (-3 dB): 0-350 kHz, impedenza d'ingresso: 20 kOhm,
impedenza d'uscita: < 0,027 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 48x13,5x42 cm, peso: 20 kg.

02327

8.480 €

Amplificatori
Antileon EVO
Stereo
NOVITA'

Antileon EVO
Mono
NOVITA'

Prezzo inteso la coppia.

Amplificatori Integrati
Diablo 300
NOVITA'

Atilla
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Preamplificatori, Pre Fono, Stadi Fono, DAC
Pandora

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta
Due banchi di condensatori da 90.000 μF, retroazione negativa
nulla, 40 transistor di uscita bipolari ad alta corrente, 3 ingressi
XLR, 2 ingressi RCA, 2 uscite XLR 1, uscita RCA (tape), rapporto
segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -90 dB, rapporto segnale rumore
A < -94 dB, distorsione (THD+N): < 0,005%, guadagno: +18 dB,
banda (-3 dB): 0-3 MHz, impedenza d'ingresso bilanciata: 50
kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25 kOhm, impedenza
d'uscita: 7 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): 2 x 48x13,5x40 cm, peso: 7,5 e 10 kg.

02338

29.280 €

Mirage

Preamplificatore puro dual mono in classe A totalmente discreta
Due banchi di condensatori da 63.000 μF, retroazione negativa
nulla, 3 ingressi XLR, 2 ingressi RCA, 2 uscite XLR 1, uscita RCA
(tape), rapporto segnale rumore 20 Hz - 20 kHz < -90 dB, rapporto
segnale rumore A < -94 dB, distorsione (THD+N): < 0,007%,
guadagno: +18 dB, banda (-3 dB): 0-3 MHz, impedenza d'ingresso
bilanciata: 50 kOhm, impedenza d'ingresso single ended: 25
kOhm, impedenza d'uscita: 7 Ohm.
Dimensioni (LxAxP): (3 parti) x 48x13,5x40 cm, peso: 16,5 kg.

02307

23.060 €

Athena

Preamplificatore dual mono con comando a distanza
Retroazione negativa nulla, controllo di volume a 50 posizioni
regolato tramite microprocessore, nessun cablaggio interno,
ampio disaccoppiamento meccanico, connettori XLR Neutric per
ingresso e uscita bilanciati, uscita AV a livello fisso per
integrazione con preamplificatori surround, display regolabile a
cinque luminosità diverse, percorso di segnale ultra breve, circuiti
stampati a doppia faccia con tracce in rame da 70 μm.

02339

12.080 €

Legato Legacy

Stadio fono dual mono MM e MC a guadagno regolabile
Impedenza d'ingresso MC regolabile da 10 Ohm a 47 kOhm,
rumore estremamente basso, circuiti completamente bilanciati,
componentistica di prim'ordine selezionata, retroazione negativa
nulla, tracce in rame da 75 μm.
Versione SA (due telai)
Versione NPS (senza alimentatore)
Versione Boards (stadio fono interno per Pandora/Sonata)

02335
02336
02337

19.840 €
13.180 €
8.200 €

Phonostage - Stadio fono interno
PS1 RIAA (adatto a Diablo e Callisto 2200)
PS2 RIAA (adatto Tabu, Callisto 2100, Prelude e Atilla)

02333
02334

2.200 €
2.200 €

Diablo 300 D/A - NOVITA' - DAC interno con ingresso USB

00000

5.860 €

Convertitore D/A allo stato dell'Arte
Convertitori D/A ESS SABRE ES9018 32 bit dedicati per ciascun
canale, ingresso USB da 44,1 sino a 384 kHz, da 16 a 32 bit,
ingressi BNC e XLR compatibili con PCM da 22,04 a 192 kHz fino a
24 bit, DSD via USB (DoP) 2,822, 3,072, 5,644 e 6,144 mHz.

00000

24.160 €

Moduli interni
opzionali

Kalliope

Articoli soggetti a cambiamento di specifiche e prezzo senza preavviso. Le immagini possono differire dal prodotto reale. S. E. & O.

Novembre 2015

The Gryphon Audio Designs – Listino prezzi al pubblico (IVA inclusa)

4/5

Audio Reference, Srl

Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
Web: http://www.audioreference.it
Email: info@audioreference.it
Prodotto

Descrizione

Codice

Prezzo

Sistema di quattro diffusori da pavimento
Risposta in frequenza 16 Hz - 32 kHz @ +3 dB (a seconda
dell'impostazione Q e delle dimensioni della stanza),
telecomando per impostazione Q, livello bassi, taglio basse
frequenze, crossover attivi separati per ciascun canale, quattro
super tweeter AMT, altoparlanti ad ampia banda a nastro
dipolare magnetico, sistema magnetico push pull in ceramica ,
amplificazione custom Gryphon 1.000 W continui in classe A/B,
4.000 W di picco, otto woofer da 8”, fase perfetta sempre e su
tutte le frequenze, controller Linkwitz Greiner integrato.

00000

183.000 €

Pannello - set in fibra di carbonio

00000

4.030 €

02308
02341

119.560 €
4.030 €

00000
00000

42.700 €
3.660 €

02328
-

19.400 €
1.955 €

Diffusori
Pendragon

Trident II

Diffusori da pavimento a sette altoparlanti
Diffusori a tre vie con basso amplificato, risposta in frequenza 16 40.000 Hz @ -3 dB (a seconda dell'impostazione Q e delle
dimensioni della stanza), woofer amplificati proprietari che
erogano 500 watt continui su 8 Ohm, fase perfetta sempre e su
tutte le frequenze, controller Linkwitz Greiner integrato.
Prezzo la coppia
Pannello - set in fibra di carbonio

Pantheon

Diffusori da pavimento
Diffusori a tre vie, risposta in frequenza 25 - 40.000 Hz @ -3 dB,
crossover Duelund che garantisce la fase perfetta sempre e su
tutte le frequenze, woofer da 8” e midrange da 5” fabbricati in
Danimarca, tweter a spostamento d'aria ultra-veloce, materiali di
smorzamento interno misto lana e sintetico, cablaggio interno
Gryphon.
Prezzo la coppia
Pannello - set in fibra di carbonio

Mojo

Diffusori da stand
Diffusori a due vie con tre altoparlanti, risposta in frequenza 37 40.000 Hz @ -3 dB (a seconda delle dimensioni della stanza),
crossover Duelund che garantisce la fase perfetta sempre e su
tutte le frequenze, altoparlanti custom fabbricati in Danimarca.
Prezzo la coppia, stand inclusi
Colore su richiesta, tinte RAL
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Lettore CD
Sovracampionamento fino a 32bit/192 kHz, 4 convertitori DAC
doppio differenziale AKM con alimentazione separata, filtraggio
per le altissime frequenze ultra pure, vera classe A, alimentazione
totalmente isolata, meccanica europea con caricamento frontale,
banchi di condensatori da 15.000 μF per canale, uscite bilanciate
AES/EBU e BNC S/PDIF, telecomando.

02329

8.480 €

Lettori CD
Scorpio

Dimensioni (LxAxP): 48x13,5x41,5 cm, peso: 9,6 kg.

Accessori e Cavi
PowerZone II

Presa multipla di corrente (6x), materiali speciali, costruzione su
specifiche aeronautiche.

02330

1.955 €

The Exorcist

Smagnetizzatore.

02294

305 €

Black Spike ST

Coni in polimero con punte in acciaio per elettroniche e diffusori
(set di 4 pezzi).

02329

305 €

Guideline
Reference

Cavo d'interconnessione in argento e oro, la coppia da 1m,
terminato XLR.
Prezzo al metro (bobine di 20m), cavo singolo

02290
02299

1.370 €
540 €

V.I.P Series
Interconnect

Cavo di interconnessione, la coppia da un metro, terminato RCA
Cavo di interconnessione, la coppia da un metro, terminato XLR
Singolo metro di cavo mono V.I.P. Series Interconnect aggiuntivo

02317
02321
02318

2.685 €
2.685 €
980 €

V.I.P Series
Speakercable

Cavo di potenza, la coppia da due metri
Singolo metro di cavo V.I.P. Speakercable aggiuntivo

02319
02320

10.370 €
1.830 €

Masterline
Series

Cavo di potenza Multicore PC OCC
Singolo metro di cavo Masterline aggiuntivo

00000
00000

4.030 €
675 €

Lemo

Connettore speciale bilanciato Lemo per Legato/orestes, coppia

00000

210 €

V.I.P. M5
Reference

Cavo di alimentazione AC (presa maschio non inclusa), 2m
Come sopra ma terminato Colosseum/Ant. M.
Cavo di alim. AC (presa maschio non inclusa), bulk, al metro

02313
02343
02344

2.440 €
2.440 €
610 €

Headline AC

Cavo di alimentazione, 2 metri, connettori 120/240
Singolo metro di cavo Headline AC aggiuntivo

02347
00000

735 €
185 €
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