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Audio Reference annuncia la distribuzione in Italia dei diffusori
Audio Physic.
Milano, Luglio 2009
Dall’1 luglio 2009 Audio Reference Srl, azienda leader dal 1978 nell’importazione di High End Hi-Fi
in Italia, distribuisce il marchio tedesco Audio Physic.
Sotto l’egida dello slogan “No loss of fine detail = Nessuna perdita di dettagli fini” l’azienda, fin
dalla fondazione nel 1985 a Brilon in Germania, si è distinta fra i produttori di casse acustiche progettando
e realizzando tecnologie innovative alla ricerca della perfezione sonora.
Con l’arrivo del designer e progettista Manfred Diestertich,
fra l’altro nominato “high-tech hand” da Michael Fremer della
rivista Stereophile, Audio Physic ha realizzato negli ultimi dieci anni
numerosi diffusori che hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il
mondo ed elogi dalla stampa.
Audio Physic si presenta oggi nel mercato italiano con
alcune peculiarità di notevole interesse:
- Un suono di qualità high end che stupisce per la riproduzione
olografica della scena sonora e l’eccellente bilanciamento
timbrico;
- Un design moderno e facilmente riconoscibile che si adatta ad
arredamenti eleganti e contemporanei, sia per le finiture
esclusive e i legni pregiati, sia per le dimensioni contenute;
- La mano del progettista Manfred Diestertich, che ha disegnato
non solo i diffusori, ma ha inventato gli esclusivi tweeter e
midrange ‘Hyper Holographic’ adottati nei propri modelli;
- Una garanzia di dieci anni;
- Prezzi a partire da Euro 990 la coppia IVA inclusa (listino al
pubblico) per il diffusore da pavimento Yara II Evolution.
Infine la distribuzione selettiva e di qualità affidata a rivenditori specializzati nel mondo fa sì che
non vi siano sgradite sorprese per i consumatori e i rivenditori.
La gamma dei diffusori Audio Physic si articola in tre linee:
1. [ Yara Line ] entry level con tre modelli da pavimento
2. [ High End ] tre diffusori da pavimento di gamma media
3. [ Reference ] quattro modelli al vertice della gamma

Le finiture disponibili vanno dai classici legni ciliegio, acero, nero e noce ai più sofisticati bianco
lucido, nero lucido ed ebano.
I prezzi dei diffusori saranno resi noti a breve e la loro disponibilità è prevista dalla metà di luglio
2009.
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