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Il marchio, come è consuetudine chiamare di questi 
tempi i ragazzini, è un “millennial”, parte nel 2003 dal-
l’idea di un noto importatore e distributore di prodotti 

hi-fi olandese (dove ho già sentito questa storia… For-
se in Danimarca?) ed un famoso “Guru” (ed anche qui 
ho una reminiscenza stavolta tutta italiana e addirittu-
ra ternana!) della tecnologia valvolare. I due soggetti in 
questione si chiamano Herman Van Den Dungen e Ke-

vin Deal e lo scopo ultimo che si sono prefissati è stato 
di rendere realmente fruibile l’hi fi valvolare al grande 
pubblico, fino a quel momento scoraggiato dalla poca lon-
gevità non solo delle valvole stesse, ma anche dalla fal-
libilità dei circuiti e soprattutto dalla continua necessi-
tà di intervento per regolazioni varie (prima su tutte quel-
la del bias), al fine di ottenere un’alta e duratura pre-
stazione sonora. Questa lodevolissima intenzione, uni-

ta al fatto di poter offrire listini accessibili agli umani e 
non esclusivamente ai superuomini dal portafogli a fi-
sarmonica, sembrava mera utopia, eppure, dopo tre anni 
di progettazione olandese e sviluppo tecnologico con gli 
occhi a mandorla (cinese con un controllo qualità rigo-
rosissimo), nel 2003 hanno visto la luce i modelli Prolo-
gue One e Prologue Two. Questi due componenti han-
no raccolto enormi proseliti, mettendo d’accordo l’inte-
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Qualche tempo fa mi aggiravo per una nota rassegna di Hi Fi Romana chiacchierando ama
bilmente con alcuni amici appassionati, saltò fuori che possedevo un amplificatore integra
to pushpull di EL34 realizzato artigianalmente da un grande esperto di valvole sotto il mar
chio Emmeb (di Maurizio Bianchini), dal suono raffinato e concreto, del quale non avrei mai 
fatto a meno. Dopo una breve descrizione su come fantastico fosse il mio ampli e sul fatto che 
fosse cablato in aria e con trasformatori, sia di uscita che di alimentazione avvolti a mano, e 
quanto questo facesse la differenza rispetto a qualsivoglia prodotto basato su schede, subi
to mi fecero presente che esisteva una compagnia americana, la Prima Luna, che creava am
plificatori molto simili al mio per costruzione, con un listino abbordabilissimo e con una resa 
acustica veramente eccellente. Devo dire che ho fatto veramente fatica a credere a ciò che 
mi stavano raccontando ossia che un amplificatore pushpull di EL 34 cablato in aria potesse 
realmente porsi in fascia economica, peraltro suonando bene! E sono rimasto con i dubbio 
su come stessero realmente le cose per molto tempo, ora ho finalmente per le mani un pro
dotto di questo marchio e non sto nella pelle dalla voglia di effettuare una prova in condizioni 
controllate.

di Alberto Guerrini

LA QUALITÀ ARTIGIANALE  
CHE NON TI ASPETTI

AMPLIFICATORE INTEGRATO A VALVOLE  
PRIMALUNA EVO 200

Un amplificatore valvolare talmente 
ben fatto che si stenta a credere che pro‐
venga da un sito di produzione cinese in‐
vece che da un angusto laboratorio arti‐
gianale. 



ra comunità audiofila internazionale, cosa non da poco! 
I primi prodotti hanno brillato per caratteristiche che sono 
divenute un vero e proprio emblema del marchio statu-
nitense su tutte spicca il cablaggio in aria, che nella mag-
gioranza dei casi è sinonimo di artigianalità e di presta-
zioni superiori rispetto alle controparti basate sulle bo-
ard elettroniche di qualsiasi tipo. Presente era anche un 
circuito di gestione intelligen-
te del bias, il quale, attraver-
so una serie di sensori di pre-
cisione raccoglie dati in tem-
po reale dal circuito collega-
to alle valvole e ne regola in 
tempo reale il bias in manie-
ra tale da ottenere sempre 
una prestazione ottimale. Al-
tro fattore importante la scel-
ta della componentistica, a par-
tire dagli zoccoli per le valvole in ceramica, per passare 
dai condensatori Nichicon e RealCap, dai trasformato-
ri ultra silenziosi ai potenziometri rigorosamente Alps, 
fino a connettori di alta qualità placcati in oro molto pa-
ragonabili a quelli realizzati da WBT. Nel tempo si è ag-
giunta una serie di componenti come preamplificatori e 
finali di potenza, oltre ad un intera linea “high power” 

ottenuta dal raddoppio delle valvole finali consentono 
un’erogazione nettamente più robuste. 
 
DESCRIZIONE DEL COMPONENTE IN OGGETTO 
Si tratta di un amplificatore valvolare da 44 Watt per ca-
nale su 8 Ohm. Probabilmente una configurazione push-
pull a giudicare dalla valvola di potenza, la EL34 e dal-

la potenza complessiva; le val-
vole drive sono delle 12AU7. 
Le valvole vengono alimen-
tate ad un voltaggio attorno ai 
417 Volt, tenendosi appena al 
di fuori della distorsione di 
cross-over, minimizzando la 
dissipazione, in questa ma-
niera non si spreme troppo la 
valvola e si cerca di ottenere 

una vita lunga della stessa, evi-
tando l’eventualità di cortocircuiti dovuti ad una ecces-
sivo sfruttamento. Una potenza stabile ed una lunga vita 
della valvola implicano, per forza di cose, un bias per-
fetto e quindi Prima Luna, anche in questo amplificato-
re ha adottato il suo famoso circuito di bias adattivo: come 
accennato precedentemente, una serie di sensori moni-
tora le valvole in tempo reale e aggiusta di conseguen-
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La prestazione dimostrata è diretta 
conseguenza delle scelte di assemblaggio 
intraprese, oltre all’indubbio effetto di 
componenti di pregio utilizzate sul percorso 

del segnale.

L’aspetto esteriore è assolutamente classico, con le valvole che spuntano dal pannello superiore, più avanti le drive 12AU7 
e più arretrate le EL34 di potenza, dietro al parco tubi troviamo i contenitori dei trasformatori; la zona occupata dalle val‐
vole è protetta da una griglia rimovibile, è un quarto di cilindro, con sette barre cilindriche orizzontali continue serrate a 
dei supporti laterali, sempre curvi con sezione ad “L”, la parte superiore è chiusa da un supporto orizzontale piatto. 
Il pannello frontale è semplicissimo, presenta un led di accensione al centro, la manopola del volume a sinistra e la ma‐
nopola di selezione degli ingressi a destra.



za il bias, in maniera tale da ottenere 
le prestazioni migliori ai livelli di vo-
lume selezionati. Il circuito di controllo 
del bias non coinvolge in alcun modo 
il percorso del segnale ed è passivo, 
per cui non avremo oscillazioni nel-
l’alimentazione e nemmeno distor-
sioni. Un’ulteriore buona cosa che 
proviene direttamente dal bias adat-
tivo è che, in caso di guasto ad una 
valvola, il circuito bypassa totalmen-
te la valvola e fa accendere un led ap-
positamente istallato, in maniera non 
solo da rendere immediatamente evi-
dente il problema, ma anche da evitare 
che il difetto generi una catena di al-
tri problemi al resto dei circuiti cor-
relati. La cosa che colpisce di più os-
servando l’interno di questo EVO 
200 è il cablaggio in ara, tutto il per-
corso del segnale è cablato con questa 
tecnica, che normalmente è sinonimo 
di eccellenza e di alti costi. È quasi in-
comprensibile come la PrimaLuna 
abbia potuto contenere i costi e rea-
lizzare un assemblaggio di questo 
genere (ovviamente il modo è stato de-
localizzare in Cina la manodopera), 
eseguito in maniera assolutamente 
impeccabile. Il trasformatore di po-
tenza è un trasformatore toroidale 
realizzato su misura per l’amplifica-
tore e contribuisce in maniera so-
stanziale alla sorprendente silenziosità 

di questo integrato. I trasformatori di uscita sono di tipo 
classico, come il toroidale di potenza sono realizzati in 
maniera customizzata, proprio per adattarsi al meglio al 

componente, sono immersi in resina ed incapsulati in un 
contenitore schermante, sono addirittura avvolti e as-
semblati in casa. 
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Stupisce davvero la capacità di pilo‐
taggio di questo amplificatore che è in gra‐
do di far scendere in basso i diffusori pur 
mantenendo un gran controllo ed un’otti‐

ma articolazione.



Un altro ottimo accorgimento per evitare ulteriormente 
il rumore è l’utilizzo di ingressi a relais, gli ingressi sono 
posti direttamente sul retro in prossimità dei connetto-
ri, sono normalmente aperti e si chiudono solo quando 
realmente selezionati, in maniera tale da non essere in-
fluenzati né dagli altri ingressi, e nemmeno dall’inqui-
namento RF e EMI proveniente dall’esterno; non aven-
do lunghe tratte di cavo che li 
collegano, come accade per al-
tri marchi che pongono le 
schede ingresso sul frontale, 
in posizioni comunque lon-
tane dagli RCA. 
La componentistica interna 
presenta condensatori Nichi-
con e DuRoch a film sottile, il 
potenziometro del volume è 
un Alps, gli zoccoli delle val-
vole sono rigorosamente in 
ceramica. 
L’aspetto esteriore è assolu-
tamente classico, con le val-
vole che spuntano dal pannello 
superiore, più avanti le drive 12AU7 e più arretrate le 
EL34 di potenza, dietro al parco tubi troviamo i conte-
nitori dei trasformatori; la zona occupata dalle valvole 
è protetta da una griglia rimovibile, è un quarto di ci-
lindro, con sette barre cilindriche orizzontali continue ser-
rate a dei supporti laterali, sempre curvi con sezione ad 
“L”, la parte superiore è chiusa da un supporto oriz-

zontale piatto. Il pannello frontale è semplicissimo, pre-
senta un led di accensione al centro, la manopola del vo-
lume a sinistra e la manopola di selezione degli ingres-
si a destra. 
Il pannello posteriore ospita a sinistra i tre binding post 
di potenza di destra con serraggio a vite simil WBT, sei 
coppie di RCA sbilanciati (5 ingressi ed un’uscita tape-

out per eventuali registrazioni), 
i tre binding post di sinistra 
ed infine la vaschetta di ali-
mentazione IEC. 
Sul lato sinistro è presente un 
interruttore generale di ac-
censione. 
Il peso grava su quattro pie-
di in gomma, è piuttosto im-
portante per la presenza di 
trasformatori di un certo ri-
lievo volumetrico. Le finitu-
re disponibili sono silver o 
black. 
A corredo un piccolo teleco-

mando slim per regolare il vo-
lume. 
 
PROVA DI ASCOLTO 
Dopo aver doverosamente e compiutamente rodato 
questo bell’integrato valvolare, ho scelto per la prova 
d’ascolto la selezione di brani in DSD “Opus 3 DSD 
Showcase 1” (Opus 3 Records, DSD). 
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Il pannello posteriore ospita a sinistra i tre binding post di potenza di destra con serraggio a vite simil WBT, sei coppie di 
RCA sbilanciati (5 ingressi ed un’uscita tape‐out per eventuali registrazioni), i tre binding post di sinistra ed infine la vaschetta 
di alimentazione IEC.

Gli strumenti sono presentati con le 
giuste proporzioni e anche i passaggi or‐
chestrali più impegnativi vengono liquidati 
con grande agio. La ricostruzione tridi‐
mensionale è accurata e mantiene la tra‐
dizione in questo senso dei grandi ampli‐
ficatori a valvole basati sulla musicale 
EL34.
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La cosa che colpisce di più osservando l’interno di questo EVO 200 è il cablaggio in ara, tutto il percorso del segnale è ca‐
blato con questa tecnica; il trasformatore di potenza è un trasformatore toroidale realizzato su misura per l’amplificatore 
e contribuisce in maniera sostanziale alla sorprendente silenziosità di questo integrato. I trasformatori di uscita sono di tipo 
classico, come il toroidale di potenza sono realizzati in maniera customizzata, proprio per adattarsi al meglio al componente, 
sono immersi in resina ed incapsulati in un contenitore schermante, sono addirittura avvolti e assemblati in casa; La com‐
ponentistica interna presenta condensatori Nichicon e DuRoch a film sottile, il potenziometro del volume è un Alps, gli zoc‐
coli delle valvole sono rigorosamente in ceramica.



1. “Here’s That Rainy Day”, Joakim Milder (album: Con-
sensus, Opus 111): ci accolgono un sax ed un contrabbasso 
molto ben strutturati, ben armonici e articolati. Lo stru-
mento a corda è massivo, potente, presenta uno schioc-
co di corda materico e molto ben risuonante e coordinato 
con la propria cassa armonica. Si percepiscono quanti-
tà molto buone di informazioni rispetto ai materiali im-
piegati. Il sax è potente, molto dinamico, sferza molto i 
diffusori in gamma media, leggermente scuro come pre-
sentazione, ha un corpo pieno ed un’emissione molto ben 
vibrante e viva. La batteria è piuttosto vivida e le spaz-
zole si percepiscono piuttosto 
bene a contatto sia con delle 
pelli molto buone che con i 
piatti ben carichi di metallo e 
vibrazioni in gamma alta. 
Buone sensazioni di ambien-
za e una convincente rico-
struzione scenica ci fanno ri-
scontrare un’ottima attinenza 
al club Jazz nel quale è stata 
effettuata la registrazione. 
2. “Teach Me Tonight”, Knud Jörgensen (album: Teach Me 
Tonight, Opus SACD 8421): in questa traccia abbiamo un 
pianoforte in primissimo piano, con picchi dinamici estre-
mi. Le componenti materiche sono molto buone, il cor-
po è imponente, i passaggi di tastiera hanno un’incidenza 
eccezionale con un bel punch. L’impatto dei martelletti 
è in ottima coordinazione con la reazione delle camere 
tonali. Si nota una buona rampa di smorzamento in ri-
lascio di nota. 
3. “Black Beauty”, Thomas Örnberg’s Blue Five and the 

Swedish Jazz Kings (album: A Selection From Tomas Ör-
nberg’s Blue Five & The Swedish Jazz Kings, Opus SACD 
22101 ): nel brano si propone una tromba con sordina ve-
ramente ben presentata e vivida, senza diventare trop-
po tagliente e invadente. Le vibrazioni sono eccezional-
mente ben esibite e l’azione dello strumento appare agi-
le e veramente alta rispetto all’orizzonte. Il trombone an-
ch’esso con sordina, benché più basso di intonazione, è 
altrettanto ben presentato, con ottima carica e gran 
quantità di dettaglio. 
Il contrabbasso è dinamico e forte d’impatto dinamico 

estremo, con ottimo contrasto. 
La chitarra è ben discernibile, 
a tradire buone proprietà di 
trasparenza e di risoluzione. 
Il clarino oscilla dinamica-
mente in maniera veramente 
incisiva ed espressiva con 
contenuti ottimi di articola-
zione e contrasto. 
Il banjo è ottimo anch’esso di-

namico e ben svelto di risolu-
zione. 
Il pianoforte è anch’esso molto dinamico ed efficace con 
una estensione armonica ottima. 
4. “Where The Green Grass Grows”, Eric Bibb (album: Eric 
Bibb & Needed Time – Good Stuff, Opus SACD 19623): 
la voce di Bibb è veramente ben presentata con buona ar-
ticolazione e dettaglio fine. Il focus è molto buono, con 
il cantante abbastanza ben proteso in avanti rispetto al-
l’ideale confine passante per i baffle anteriori dei diffu-
sori. La chitarra elettrica suonata con bottleneck è mor-
bida ed ambrata, con buone quantità di contrasto e di con-
tenuti vibrazionali. La chitarra acustica di accompa-
gnamento è aperta e ben dipinta grazie ad un contenu-
to dinamico eccellente. 
Il controcoro femminile è ben distinguibile, con quanti-
tà d’aria tra gli interpreti molto buona. Tutte le voci, an-
che quelle secondarie che compaiono durante il brano, 
sono molto belle e piacevoli, calde e avvolgenti, hanno 
ottimo contrasto e un’articolazione molto buona. 
5. “Vaquero”, Tiny Island (album: Tiny Island, Opus 
SACD 19824 ): una chitarra aperta e ben tratteggiata a li-
vello di contrasto e di sfumature dinamiche, apre il bra-
no ed accompagna fino all’ingresso di un contrabbasso 
pieno e molto ben energetico, con dimensioni leggermente 
abbondanti. Piccole percussioni di tutti i tipi, ma deci-
samente lignee fanno da gentile, ma ben caratterizzato 
a livello dinamico, supporto alla melodia molto lirica ed 
al contempo eterea. I passaggi arpeggiati di chitarra sono 
incisivi e ben contrastati, hanno ottimo spessore e otti-
me rampe sia di attacco che di rilascio, per quanto ri-
guarda la rappresentazione dei transienti.  
6. “La Maja de Goya”, Stockholm Guitar Quartet (album: 
Stockholm Guitar Quartet – Transcriptions, Opus SACD 
22062): se si deve parlare di chitarra in senso puro di stru-
mento acustico, non c’è nulla di meglio di un brano del-
lo Stockholm Guitar Quartet. L’attacco stoppato ci regala 
da subito un’ottima interazione con un ambiente forte-
mente riverberante e giustamente ampio, la rappresen-
tazione della scena sonora è ben sviluppata in profondità, 
ampiezza e soprattutto in altezza, cosa per nulla scontata 
a questi listini. Le chitarre sono ben rappresentate per 
quanto riguarda le differenze a livello di timbro. La di-
namica è notevole, sia a livello macroscopico ma molto 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Amplificatore integrato a valvole  
PrimaLuna EVO 200 
 
Tipologia di progetto: Integrato stereo a valvole push‐pull, 
e amplificatore cuffie; 
Valvole utilizzate: 4x EL34, 4x 12AU7;  
Rapporto segnale rumore: 86 dB, 95 dBA; 
THD: <0,2%@1 Watt, <2% @ potenza nominale; 
Output: jack (1/4”), 1 x coppia RCA sbilanciato Tape Out, 
1 x bilanciato (ottone solido placcato oro, variabile); 3 x Bin‐
ding post di potenza per canale (4, 8 Ohm 2 x coppie po‐
sitivi 1 x coppia negativi); 
Potenza: 44 Watt per canale su 8 Ohm; 
Risposta in frequenza (±1 dB): 10 Hz – 65 kHz; 
Risposta in frequenza (±3 dB): 9 Hz – 95 kHz; 
Sensibilità in ingresso linea (con EL34): (Sbilanciata RCA 275 
mV); 
Terminali: Connettori Con Serraggio A Vite placcati oro; 
Consumo e alimentazione (con EL34): 120 V 50/60 Hz 6.6° 
(280 Watt); Standby: <0.25 Watts; 
Finiture disponibili: Nero, silver;  
Dimensioni in cm: 20,6 x 40,4 x 36,6; 
Peso: 24 kg;  
 
Prezzo di listino: 2.970,00 € 
 
Distributore per l’Italia:  
LP Audio  
www.lpaudio.it

Lo strumento principe, ovvero l’or‐
gano, fa il suo ingresso con un’immanen‐
za davvero impensabile per un amplifica‐
tore da questo wattaggio e soprattutto da 

questo listino.



buona anche a livello microscopico. Direi veramente no-
tevole la trasparenza che consente agevolmente di seguire 
tutti e quattro gli interpreti oppure di focalizzarsi sull’uno 
piuttosto che sull’altro. L’articolazione degli strumenti è 
molto buona. La posizione sul palco è ben accurata e pre-
cisa. 
7. “Nun kommt der Heiden Heiland”, The Erik Westberg 
vocal ensemble & Mattias Wa-
ger (Anders Paulsson, The 
Erik Westberg Vocal Ensem-
ble – Musica Sacra: Choir-
Organ-Saxophone , Opus 
SACD19516): Il coro iniziale 
è ottimamente presentato, 
per posizionamento e per aria 
attorno alle single voci, ben raf-
figurate anche per quanto riguarda la selettività di genere 
e di intonazione. Ottima la direzionalità. Lo strumento 
principe, ovvero l’organo, fa il suo ingresso con un’im-
manenza davvero impensabile per un amplificatore da 
questo wattaggio e soprattutto da questo listino. L’impatto 
viscerale che si subisce durante l’emissione è notevolis-
simo, questi integrato non indugia affatto anche nel mo-
mento in cui si toccano i fatidici 30 Hz. La capacità di di-
scesa è davvero incredibile, si riesce a percepire una buo-
na articolazione in gamma medio bassa e anche in 
gamma bassa. L’ambienza complessiva è comunque 
percepibile anche durante i passaggi più impegnativi, 
mantenendo una tridimensionalità forte e stabile durante 
l’intera durata del brano. 
8. “Scherzo from Symphony no. 2 in D Major”, Stockholm 
Sinfonietta dir. Okko Kamu (album: Beethoven Sym-
phonies No. 1 & No. 2, Stockholm Sinfonietta dir. Okko 
Kamu, Opus CD 1904): una magica orchestra da came-
ra viene proposta con un’ottima carica dinamica, sia per 
quanto riguarda la sezione archi che la sezione fiati o le-
gni. I pieni sono impressionanti per velocità di risoluzione 
dei transienti, ma soprattutto per la capacità di punch a 
tutti i livelli della scala cromatica. I fagotti sono molto buo-
ni per timbro e grana, hanno buon corpo e buona riso-
luzione complessiva. I clarini sono molto piacevoli e più 
che sufficientemente articolati, i saliscendi dinamici 
sono completi e molto ben organici. La separazione de-
gli strumenti è molto buona. Ciò che colpisce è la carica 
energetica nei pieni orchestrali e non solo, tradiscono una 
capacità di pilotaggio ottima che questo piccolo ampli-
ficatore valvolare mostra con continuità e senza indugi 
di sorta, durante tutta la durata del brano. Molto buona 
la presentazione tridimensionale, così come la ricostru-
zione della scena sonora lungo il trittico degli assi car-
tesiani, i piani sonori sono ben distribuiti tra loro, con una 
interspaziatura ragionevole. 
9. “Overture to Carmen”, The Omnibus Wind Ensemble 
(album: The Omnibus Wind Ensemble, Opus SACD 
22082): l’incedere tipicamente baldanzoso dell’opera è so-
stenuto da un’ottima carica energetica e dinamica da par-
te dell’orchestra. Quest’ultima è caratterizzata da un’ot-
tima articolazione complessiva e da un contrasto dina-
mico davvero sorprendente. Ottima è la capacità de-
scrittiva anche in gamma bassa, con una capacità di di-
scesa verso l’estremo grave di tutto rispetto per veloci-
tà e capacità di pilotaggio. Notiamo un’ottima quantità 
di dettaglio aggiuntivo provenire dalla sala di registra-
zione dove si percepiscono le aperture e le chiusure del-
le valvole, oltre a parecchi degli sbuffi provenienti dagli 

strumenti. Si percepiscono persino gli spostamenti degli 
strumentisti durante la propria performance.  
 
CONCLUSIONI 
Un amplificatore valvolare talmente ben fatto che si sten-
ta a credere che provenga da un sito di produzione cinese 
invece che da un angusto laboratorio artigianale. La pre-

stazione dimostrata è diretta 
conseguenza delle scelte di 
assemblaggio intraprese, oltre 
all’indubbio effetto di com-
ponenti di pregio utilizzate 
sul percorso del segnale. Stu-
pisce davvero la capacità di 
pilotaggio di questo amplifi-

catore che è in grado di far 
scendere in basso i diffusori pur mantenendo un gran con-
trollo ed un’ottima articolazione. 
L’impostazione generale è leggermente ambrata, com-
plessivamente organica e piacevolissima. Gli strumenti 
sono presentati con le giuste proporzioni e anche i pas-
saggi orchestrali più impegnativi vengono liquidati con 
grande agio. La ricostruzione tridimensionale è accura-
ta e mantiene la tradizione in questo senso dei grandi am-
plificatori a valvole basati sulla musicale EL34.
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IL MIO IMPIANTO  
 
Sorgente Digitale per Musica Liquida: Mac Mini, iTunes con 
Engine Pure Music2, Audirvana Plus 3, convertitore D/A USB 
24/192, EMM LABS DAC2X Cablaggio USB Kimber Kable Se‐
lect KS2436Ag, USB Audioquest Coffee Dbs 7, RCA Audioquest 
Horizon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan SL3, Lumen White Sil‐
ver Flame; Sorgenti digitali: CD Teac VRDS‐10 modificato a 
valvole Emmebi, Lettore Ibrido DVD‐DVDA‐SACD‐Blu Ray Lab‐
tek Oppo 105EU Tubes; Sorgente Analogica: Giradischi Mi‐
chell Gyrodec, Braccio SME 309, Testina Clearaudio Titanium 
MC, con Cablaggio Audioquest Wel Signature; Preamplifi‐
catore: Convergent Audio Tecnology Legend, con Stadio Pho‐
no MM, MC; due Amplificatori Finali a Valvole: McIntosh 
MC275 in configurazione mono; Super Condizionatore di 
Rete: Emmebi Custom Made A.G. Signature 110/220V; 
Cavi di Potenza: Nordost SPM Reference; Cavi di Segnale tra 
Pre ed Finali Mono: Audioquest Horizon Dbs 72V; Cavo di 
segnale tra CD VRDS‐10 e Pre: Nordost Spm Reference; Cavi 
di segnale tra Labtek Oppo 105EU Tubes e Pre: RCA Nordost 
Valhalla; Cavo di Alimentazione Pre: Nordost Valhalla; 
Cavo di alimentazione DAC Emm Labs: Nordost Brahma con 
terminazioni Furutech; Cavo di alimentazione Oppo 105EU 
Tubes: Van Den Hul The Mains Stream; Cavi di alimentazione 
Finali: Nordost Valhalla; Cavo di alimentazione CD Vrds‐10: 
Nordost Shiva. 
 
 
ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI 

Le componenti materiche sono molto 
buone, il corpo è imponente, i passaggi di 
tastiera hanno un’incidenza eccezionale 

con un bel punch. 




