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LA STORIA DI UNA PASSIONE

Tutto ebbe inizio 25 anni fa, quando un giovane studente di
ingegneria appassionato di musica, insoddisfatto di come
riusciva ad ascoltare i suoi vinili, decise di progettare il suo primo
giradischi. Allora, tutti lo giudicarono un semplice sognatore.
Lo studente-sognatore era Maurizio Aterini e quel progetto fu solo
l’inizio di un lungo e appassionante percorso di ricerca. Ricerca
della perfetta sinergia tra i componenti di una catena audio per
restituire tutte le sfumature di un suono unico.
Dopo più di 10 anni di sviluppo e progettazione per numerosi
top brand conosciuti dagli audiofili di tutto il mondo, Maurizio
ha fondato, nel 2012, il marchio Gold Note. Oggi è il CEO di
un’Azienda che esporta in più di 50 paesi, e guida il suo team con
lo stesso entusiasmo, determinazione e passione che lo hanno
portato fino a qui.
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IL PERFETTO CONNUBIO DI
TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ

Tutti i nostri prodotti, dal momento in cui vengono immaginati
e progettati fino alla loro realizzazione, sono il risultato di una
sapiente unione di tradizione e innovazione. Questo concetto
apparentemente contraddittorio affonda le sue radici nella nostra
identità culturale, fatta di artigianalità, creatività, sensibilità estetica
e capacità di guardare al futuro. I prodotti cui diamo vita riflettono
tutto questo, ciò che siamo e ciò che amiamo. Semplicemente,
sono espressione del nostro modo di vivere.
Gold Note è immersa tra le colline del Chianti, circondata da
vigne e alberi d’ulivo, in un luogo speciale e stimolante che è la
nostra quotidiana fonte di ispirazione. Questa terra da una parte
ci consente di continuare ad imparare dai suoi maestri artigiani;
dall’altra, quando progettiamo prodotti altamente tecnici, ci
trasmette la pace necessaria per concentrarci sui minimi dettagli.
Ed è proprio questo che ci consente di ottenere il suono perfetto.
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100% MADE IN ITALY
Ogni progetto inizia nel laboratorio di ricerca e sviluppo, dove
i nostri ingegneri creano soluzioni innovative per migliorare
costantemente le prestazioni dei prodotti.
Il design e l’estetica dei prodotti sono affidati a Stefano Bonifazi e
alla sua capacità di scegliere forme e materiali che ne esaltino le
prestazioni, coniugando estrema rigidità, raffreddamento ottimale
ed una bellezza senza tempo.
Ogni componente dei nostri dispositivi è progettata internamente
con software CAD di ultima generazione, compreso il telaio. Il
prototipo viene poi sottoposto a severi test di stress per garantire
la massima resistenza e la minima tolleranza di assemblaggio.
Infine, ci concentriamo su una fase cruciale, quella del test di
ascolto, con sessioni approfondite condotte in una grande varietà
di ambienti e condizioni, per essere certi di ottenere il “Suono
Italiano” che ci contraddistingue.
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Calenzano:
Fornitore di componenti
elettronici

Vicenza:
Artigiano del legno

Padova:
Artigiano del legno

Bologna:
Anodizzazione dell’alluminio

Barberino:
Fornitore dei componenti
in ferro

Ancona:
Fornitore dei trasformatori

La Spezia:
Fornitore di componenti
elettronici

Cortona:
Fornitore di componenti
elettronici

Pisa:
Verniciatura del legno

Diffusione del noce
italiano

Montespertoli:
La sede di Gold Note.
Qui si trovano tutti gli uffici e alcuni
fornitori di componenti elettronici

Monteriggioni:
Verniciatura di ferro e metalli

4

ARCHITETTURA DEL SUONO

La nostra filosofia è basata sul concetto di architettura del suono,
derivato dalla teoria nota come “systems thinking”. Si tratta di un
approccio olistico teso alla creazione e all’attenzione per il sistema
nel suo complesso, più che per le sue componenti considerate
singolarmente. Tale filosofia è applicata sia allo sviluppo dei
prodotti che all’intera catena audio, la cui performance deriva
dall’interazione di tutti gli stadi. Nel caso dell’High-End, questo
processo è davvero fondamentale per ottenere un suono di
eccezionale qualità, che porti l’inconfondibile firma Gold Note.
Che provenga da un sistema analogico o digitale, il nostro suono
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è unico: vivido realismo, fedeltà nella ricostruzione dell’evento
musicale, accurata separazione di ogni strumento, dinamica,
dettagli cristallini. Queste sono le qualità che ricerchiamo, perché
la musicalità nasce dall’equilibrio, da un suono mai completamente
analitico né emozionale.

6

GIRADISCHI
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MEDITERRANEO
Giradischi

Piatto di 45mm in
polimeri ad alta
densità

Triplo plinto
per ridurre al
massimo le
vibrazioni

Motore 12V
high torque
sincrono ad alta
precisione

Controllo
elettronico e
regolazione fine
della velocità
(pitch control)

Figlio del nostro DNA autenticamente italiano, Mediterraneo
unisce bellezza e innovazione tecnica in un’esperienza musicale di
puro piacere. È una vera e propria ode alla passione per la musica
e per i vinili. Il telaio, grazie al pregiato legno di noce italiano
con cui viene realizzato, presenta eccezionali caratteristiche di
elasticità, resistenza e densità.

Legno di noce
italiano, alluminio,
acciaio inossidabile
e acrilico

OVERVIEW
Wow & flutter
0,1%
Rumble
-80dB
Trasmissione
Cinghia in EPDM rettificata a 70
sponde
Pozzetto del piatto
Sfera di 5mm in tungsteno

Noce
Foglia oro

Braccio
Gold Note B-7 Ceramic (B-5.1 opz.)
Cappa parapolvere
Acrilico trasparente e rimovibile

UPGRADES
PST-10

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata ai giradischi Gold Note
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica, 50/60Hz
Consumo
25W
Consumo dinamico
> 50W

HiFi Choice:
It’s excellent built, elegant looks and sumptuous sound quality offer an appealing
proposition, while the fact that there are options for getting more out of it with
optional extras further down the line makes it all the more appealing.
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GIGLIO
Giradischi

Piatto di 33mm in
polimeri ad alta
densità

Triplo plinto
per ridurre al
massimo le
vibrazioni

Controllo
elettronico
della velocità
per 331/3rpm e
45rpm

Regolazione fine
della velocità
(pitch control)

Ogni giradischi che produciamo ha per noi qualcosa di speciale e
rappresenta le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra passione.
Giglio è una delle nostre migliori creazioni, reinterpreta la classica
forma del giradischi utilizzando materiali di alta qualità e soluzioni
tecniche all’avanguardia. Il risultato è il perfetto equilibrio tra
bellezza e prestazioni.

Legno di
noce italiano,
alluminio, acciaio
inossidabile e
acrilico

OVERVIEW
Wow & flutter
0,1%
Rumble
-78dB
Motore
High torque 12V sincrono
Trasmissione
Cinghia in EPDM rettificata a 70
sponde

Noce

Pozzetto del piatto
Sfera di 5mm in tungsteno
Braccio
Gold Note B-5.1 (B-7 Ceramic opz.)
Cappa parapolvere
Acrilico trasparente e rimovibile

UPGRADES
PST-10

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata ai giradischi Gold Note
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica, 50/60Hz
Consumo
25W
Consumo dinamico
> 50W

Jason Kennedy:
The Gold Note is a smooth performer, with an effortless style that makes it easy
to forget the mechanics of the process and enjoy the music. There was a real vista
of sound that revealed the quality of playing and drew me into the music in no
uncertain terms.
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PIANOSA
Giradischi

Piatto di 23mm in
polivinile smorzato

Triplo plinto
per ridurre al
massimo le
vibrazioni

Controllo
elettronico
della velocità
per 331/3rpm e
45rpm

Regolazione fine
della velocità
(pitch control)

Pianosa offre la perfetta combinazione tra materiali di altissima
qualità e soluzioni tecniche all’avanguardia per ottenere la
massima nitidezza del suono. La filosofia sonora che anima Pianosa
è la stessa che abbiamo sperimentato sull’intera gamma dei
giradischi Gold Note, fondata sulla nostra esperienza e conoscenza
di forme innovative e materiali pregiati.

Materiali di
alta qualità

OVERVIEW
Wow & flutter
0,1%
Rumble
-77dB
Motore
High torque 12V sincrono
Trasmissione
Cinghia in EPDM rettificata a 70
sponde

Noce

Pozzetto del piatto
Sfera di 5mm in tungsteno

Nero

Braccio
Gold Note B-5.1
Cappa parapolvere
Acrilico trasparente e rimovibile

UPGRADES
PST-10

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata ai giradischi Gold Note
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica, 50/60Hz
Consumo
25W
Consumo dinamico
> 50W

Alan Sircom:
It is an elegant design with a similarly elegant sound, and it has seductive
looks. Add to that the simplicity of set-up and this is a turntable that should get
lots of attention. It’s easy to use, easy to live with, and easy to love.
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VALORE 425 PLUS
Giradischi

Controllo elettronico
della velocità per
331/3rpm e 45rpm
Plinto progettato
per il controllo
delle vibrazioni

Regolazione fine
della velocità
(pitch control)

Valore 425 Plus è il miglior giradischi della sua categoria, in grado
di offrire delle performance audio imbattibili e tutto il piacere
dell’ascolto. Dal design elegante e contemporaneo, è realizzato
a mano in Italia con materiali di altissima qualità. Il suo stesso
nome esprime la sua promessa: Valore 425 Plus è un giradischi
dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo, con tutte le carte in
regola per riprodurre al meglio ogni LP.

OVERVIEW
Wow & flutter
0,2%
Rumble
-75dB
Motore
High torque 12V sincrono
Trasmissione
Cinghia in NBR rettificata a 70 sponde
Piatto
23mm in POM
Pozzetto del piatto
Sfera da 5mm in acciaio al cromo

Noce

Braccio
Gold Note B-5 (derivato da 5.1)

Foglia argento

Cappa parapolvere
Acrilico trasparente e rimovibile

Nero
Acrilico trasparente

UPGRADES
PST-10

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata ai giradischi Gold Note
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica, 50/60Hz
Consumo
25W
Consumo dinamico
> 50W

Just as the deck is perfectly pitched in terms of cartridge matching
for the money, it’s also extremely well-matched in terms of the kind
of system this turntable is likely to partner.
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TESTINE
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TUSCANY

MACHIAVELLI

La serie Tuscany, interamente made in Italy,
è stata progettata per soddisfare le aspettative
degli audiofili più esigenti e far vivere tutta
l’emozione della musica senza compromessi.
Queste fenomenali testine sono caratterizzate
da uno stilo ultra sottile e un diamante con
taglio Micro Ridge, che consente un contatto
perfetto con le scanalature del vinile e
performance eccezionali.

Machiavelli soddisfa gli standard più elevati
per garantire prestazioni audio di alta qualità.
Racchiusa in un’elegante scrigno in lega,
questa testina offre un’eccezionale fluidità e
una dinamica estesa. È lo strumento perfetto
per la tua collezione di vinili.

OVERVIEW

OVERVIEW

Testina MC

GOLD

RED

GOLD

RED

Risposta in frequenza
5-55000Hz

Risposta in frequenza
10-50000Hz

Risposta in frequenza
10-40000Hz

Risposta in frequenza
10-40000Hz

Separazione canali
> 35dB

Separazione canali
> 30dB

Separazione canali
> 28dB

Separazione canali
> 28dB

Impedenza
4Ω

Impedenza
20Ω

Impedenza
30Ω

Impedenza
40Ω

Carico suggerito
47Ω

Carico suggerito
> 200Ω

Carico suggerito
470Ω

Carico suggerito
470Ω

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Diamante
Super Micro Ridge

Diamante
Micro Ridge

Diamante
Line Contact

Diamante
Micro Ellittico

Cantilever
Boro

Cantilever
Boro

Cantilever
Boro

Cantilever
Alluminio

Corpo
Lega di Duralluminio 7000

Corpo
Lega di Duralluminio 7000

Corpo
Lega di Duralluminio 7000

Corpo
Lega di Duralluminio 7000

Matej Isak:
Red and Gold are matured, refined products and
share enticing qualities of MC’s, great balance across
the spectrum in absence of artificial bass bump and
with airy, natural transparency. They’re representing
Gold Note’s focus on the music.
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Testina MC

Tone Audio:
The Machiavelli offers a perfect balance and always
serves the music. It is dynamic enough to engage,
resolving enough to reveal, yet ever so slightly
forgiving, so that nearly all of your records sound
great. A perfect host for your music collection.

DONATELLO

VASARI

Donatello è la migliore testina MC della
sua categoria con un corpo in lega di
Duralluminio, solido ma abbastanza leggero
da consentire l’abbinamento con qualsiasi
braccio. Grazie al suo sofisticato design
computerizzato, pesa solo 7 grammi. La
testina è progettata per ridurre le vibrazioni
e consentire al cantilever di raggiungere la
migliore capacità di tracciamento possibile.

Il design innovativo delle testine Vasari è
stato progettato interamente al computer
per raggiungere il massimo delle prestazioni
che ci si aspettano da una testina MM.
Il telaio ad alto smorzamento, realizzato con
materiali di alta qualità e coadiuvato dal
cantilever in alluminio - fissato direttamente
sul corpo metallico - permettono a Vasari di
estrarre perfino i dettagli più fini dal solco
del vinile.

OVERVIEW

OVERVIEW

Testina MC

Testina MM

GOLD

RED

GOLD

RED

Risposta in frequenza
10-40000Hz

Risposta in frequenza
10-35000Hz

Risposta in frequenza
15-25000Hz

Risposta in frequenza
15-25000Hz

Separazione canali
24dB

Separazione canali
24dB

Separazione canali
> 22dB

Separazione canali
> 20dB

Impedenza
40Ω

Impedenza
140Ω

Impedenza
1000Ω

Impedenza
1000Ω

Carico suggerito
470Ω

Carico suggerito
47kΩ

Carico suggerito
47kΩ

Carico suggerito
47kΩ

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Peso di tracciamento
consigliato
1.8g - 2.1g

Peso di tracciamento
consigliato
2g

Peso di tracciamento
consigliato
2g

Diamante
Micro Ellittico

Diamante
Micro Ellittico

Diamante
Ellittico

Diamante
Conico

Cantilever
Alluminio

Cantilever
Alluminio

Cantilever
Alluminio

Cantilever
Alluminio

Corpo
Lega di Duralluminio

Corpo
Lega di Duralluminio

Corpo
Lega di Duralluminio

Corpo
Resina fotopolimerica

Gary Lea:
Buy it, set it into your system, and forget about it. Just
enjoy the music as I have been for the past two months!
Hate to see it go! A great loss by not checking it out!

Jeff Dorgay
With decent cartridges in the four-figure range, what’s
the new audio enthusiast to do? Four words: Gold Note
Vasari Gold.
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ES-78
Testina MM

La testina ES-78 è stata progettata per
raggiungere grandi prestazioni audio e
facilità d’uso. Per questo rappresenta la
scelta perfetta per iniziare il proprio viaggio
nel mondo audiofilo e scoprire il suono
analogico di alta qualità.
ES-78 ha un livello di uscita di 4mV che
le permette di adattarsi perfettamente a
qualsiasi pre phono MM.

OVERVIEW
Risposta in frequenza
15-25000Hz
Separazione canali
> 20dB
Impedenza
1000Ω
Carico suggerito
47kΩ
Peso di tracciamento consigliato
2g
Diamante
Conico
Cantilever
Alluminio
Corpo
POM
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PRE PHONO
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PH-1000
Pre phono

Regolazione fine di
guadagno, carico e
capacitanza

Mono/Stereo con
inversione di fase

Preamplificatore
integrato classe A

2 ingressi RCA e
1 XLR

Amplificatore cuffie
con selezione della
sensibilità

Display
estremamente
intuitivo

Componenti
analogici di
alta qualità
+40 curve di
equalizzazione

OVERVIEW
Curve di equalizzazione
18 curve EQ con modalità Enhanced +
4 curve custom
Per tutte le testine
Compatibilità con testine MM e MC
Capacitanza
7 opzioni

PH-1000 è semplicemente il miglior pre amplificatore phono
mai creato da Gold Note, un pezzo unico di ingegneria audio,
innovativo in ogni suo aspetto e 100% made in Italy. Per la prima
volta sarà possibile ascoltare ogni vinile esattamente come
dovrebbe essere riprodotto, grazie ad un catalogo di più di 40
curve EQ selezionabili più alcune personalizzabili.
Ecco perché PH-1000 cambia le regole del gioco, aprendo le porte
di una nuova era nella riproduzione dei vinili.

Guadagno
14 opzioni da 31dB a 74dB
Carico
12 opzioni su RCA, 8 opzioni su XLR
Uscite audio
RCA sbilanciato (100Ω); XLR bilanciato
(300Ω)

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata alla linea 1000
Nero
Oro

Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz

Argento

Consumo
100W
Consumo dinamico
> 300W con PSU-1250
> 200W con PSU-1000

Jason Kennedy:
The sound it produces is very even handed and refined, the quality of electronics is
clearly in the premium league, and this combined with the ability to change so many
parameters on the fly makes it a fabulous piece of kit for vinyl lovers looking to get
the best out of their collections.
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PH-10
Pre phono

Regolazione fine
di guadagno e
carico

2 ingressi RCA
indipendenti

Componenti
analogici di
alta qualità
Display
estremamente
intuitivo

6 curve EQ

OVERVIEW
Curve di equalizzazione
3 curve EQ (RIAA, Decca London,
American Columbia) con modalità
Enhanced
Per tutte le testine
Conpatibilità con testine MM e MC
Impedenza
9 opzioni

Il PH-10 è un pre amplificatore phono ultra versatile che offre
caratteristiche uniche, inclusa la regolazione delle curve EQ, del
carico e del guadagno: un design completamente analogico
progettato con i migliori componenti per ricreare l’evento musicale
nel modo più naturale possibile. L’intuitivo Single Knob Control
(SKG), in combinazione con il display a colori, consente regolazioni
rapide di qualsiasi funzione in tempo reale senza interrompere la
riproduzione audio.

Guadagno
8 opzioni da 42dB a 71dB
Uscite audio
RCA sbilanciato e XLR bilanciato

UPGRADES
PSU-10

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata a PH-10
Nero
Oro

Power supply
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz

Argento

Consumo
25W
Consumo dinamico
> 50W

Nicholas Ripley:
I expected something of an extreme, either soft-sounding or very harsh
and hard-edged. In fact, I got neither of these things.
What I got instead was a fast, accurate, and very detailed phono stage
that is whisper quiet.
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ELETTRONICHE
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CD-1000
Lettore CD

Telaio in
alluminio ad alto
spessore

Ingressi ed
uscite digitali

Orologio
low-jitter

Uscita opzionale
per stadio a
valvole esterno

Meccanismo in
alluminio ultra rigido

Alimentazione
induttiva esterna
opzionale

OVERVIEW
Formati
Formati CD: Red Book
Dischi compatibili: CD, CD-R, CD-RW,
MP3
Meccanica
Alluminio JPL-2800 Stream-Unlimited
DAC integrato
24bit/192kHz DAC PCM1792A

Un lettore CD all’avanguardia che integra uno stadio digitale e
uno analogico in un’unico dispositivo di eccezionale eleganza.
Il CD-1000, con il suo bellissimo chassis in alluminio spazzolato,
è realizzato con componenti di alta qualità che offrono grandi
prestazioni audio e funzioni versatili. Restituisce un suono naturale,
dettagliato e potente con caratteristiche sorprendentemente
“analogiche”.

Nero
Oro
Argento

Fluttuazione di rotazione
0.0001%
Uscite audio
1x sbilanciato RCA
1x bilanciato XLR
1x Coassiale
1x TUBE-1012
Ingressi digitali
1x TOS
1x Coassiale

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata alla linea 1000
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz
Consumo
100W
Consumo dinamico
> 300W con PSU-1250
> 200W con PSU-1000

Srajan Ebaen:
The particular lesson to take away is
that Gold Note’s all-out player/DAC is
one beast of a performer.
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IS-1000

Amplificatore integrato

Ingressi analogici
e digitali

DAC High-End

Amplificatore
classe AB
Pre phono
MM/MC

Supporta Tidal,
Qobuz, Spotify,
MQA

Roon Ready,
Airplay

Plug & Play e di
facile utilizzo

OVERVIEW
Amplificatore integrato
Mosfet classe AB (125W @ 8Ω)
Streaming ad alta risoluzione
Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay,
Roon Ready, MQA e vTuner
App
GN Control per iOS e Android

L’integrato IS-1000 ridefinisce il concetto di sorgente audio. È
il primo prodotto realmente All-In-One progettato per offrire
prestazioni audio impareggiabili e funzionalità avanzate.
Il meglio della tecnologia per regalare un’esperienza
autenticamente audiofila.

DAC
Burr Brown PCM1796 e PCM1792A
Ingressi
6 ingressi digitali e 3 ingressi analogici
Uscite
2 uscite analogiche
Impedenza di uscita
50Ω
Alimentazione
100-120V o 220-240V, 50/60Hz

Nero
Oro
Argento

Neil Gader:
In today’s high-end amplifier market, it isn’t enough just to sound good anymore.
In my view Gold Note has fulfilled the expectations of enthusiasts by producing a
musically engaging and highly configurable integrated. At every level of execution
the Gold Note IS-1000 truly strikes the right note.
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DS-1000 EVO
DAC streamer

NUOVO

Wi-Fi, Bluetooth 5.0
e Airplay

Doppio chip
DAC (Dual/
Mono)

Ingressi analogici
e digitali

Preamplificatore
con stadio di uscita
classe A

Fino a DSD512 e
PCM 32bit/384kHz

Preamplificatore
di cuffia
Supporta Tidal,
Qobuz, Spotify,
MQA

Plug & Play e di
facile utilizzo

Roon Ready

Il DS-1000 EVO è il DAC streamer di ultima generazione,
progettato per ridefinire gli standard di ascolto della musica
digitale. Dotato di un’architettura Dual/Mono con due chip
D/A, utilizza un DAC per canale per ottenere la migliore qualità
audio possibile, mentre lo stadio di uscita classe A garantisce un
altissimo livello di musicalità e realismo. La sua avanzata tecnologia
audio consente di riprodurre suoni ad elevata risoluzione - fino
a DSD512 e PCM 32bit/384kHz - per poter apprezzare ogni
dettaglio. Grazie al preamplificatore di linea integrato classe
A, all’uscita cuffie e agli ingressi analogici, il DS-1000 EVO
è estremamente versatile e rappresenta la sorgente digitale
definitiva per impianti audio High-End.
Il DS-1000 EVO è Roon Ready e offre Airplay, Bluetooth 5.0 e
Wi-Fi dual band per la massima connettività. Supporta Tidal (&
Tidal Connect), Qobuz, Spotify Connect, vTuner, e tutti i media
server UPnP/DLNA.

UPGRADES
PSU-1250/1000

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata alla linea 1000
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz
Consumo
100W
Consumo dinamico
> 300W con PSU-1250
> 200W con PSU-1000

Nero
Oro
Argento
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DS-10

DAC streamer

Wi-Fi, Bluetooth 5.0
e Airplay

Ingressi digitali e
analogici (opzionali)

Preamplificatore
integrato di
linea

Plug & Play e di
facile utilizzo

Supporta Tidal,
Qobuz, Spotify,
MQA

Preamplificatore
di cuffia

Roon Ready

OVERVIEW
Streaming ad alta risoluzione
Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Airplay,
Roon Ready, MQA e vTunerr
DAC
AKM AK4493 PCM (32bit/768kHz,
DSD512)
Ingressi analogici (solo DS-10 PLUS)
3.5mm mini jack

Il DS-10 è il DAC streamer progettato per l’audiofilo
contemporaneo ed è dotato di un convertitore D/A, Streamer
UPnP-DLNA, pre amplificatore di linea e amplificatore per cuffie.
La tecnologia del DS-10 è custodita da un telaio in alluminio di
dimensioni compatte. Unisce ad estese funzioni di connettività
l’eccezionale alta risoluzione del Bluetooth 5.0 e l’impressionante
uscita cuffie. Il DS-10 è inoltre dotato di un ingresso analogico
opzionale, che lo rende un pre amplificatore completo per sorgenti
analogiche e digitali.

Ingressi digitali
7 ingressi tra cui TOS, coassiale e USB
Risposta in frequenza
20Hz-20kHz @ ± 0.1dB
App
GN Control per iOS e Android

UPGRADES
PSU-10 EVO

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata a DS-10
Nero
Oro

Consumo
70W

Argento

Consumo dinamico
> 100W

Matej Isak:
For what it represents a feature, sonic and value-wise, I’m more than
happy to grant Gold Note DS-10 a 2020 Mono and Stereo Highly
Recommended Product and Best Buy award.
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Power supply
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz

P-1000

Preamplificatore

Design di classe A

8 ingressi analogici

Componenti
analogici di
alta qualità

Display
estremamente
intuitivo

6 stadi di guadagno
Mono/Stereo con
inversione di fase

OVERVIEW
Risposta in frequenza
2Hz-200kHz @ ± 3dB
Guadagno
+19dB
Rapporto segnale/rumore
120dB
Fase assoluta
0°/180°

Progettato per sistemi audio autenticamente High-End, il P-1000
è un innovativo pre amplificatore di linea classe A, alimentato dal
nuovo design proprietario Six Gain Stage Ultra-Balanced, con relè
e controllo del volume dell’encoder ottico ALPS.
P-1000 appartiene a una nuova era dell’elettronica. Le sue
eccezionali prestazioni e avanzata tecnologia offrono un’esperienza
musicale unica, bassissima distorsione e una larghezza di banda
lineare estesa.

Ingressi analogici
4x Stereo RCA sbilanciato
4x Stereo XLR bilanciato
Impedenza di uscita
100kΩ XLR & RCA
Uscite audio
2x Stereo RCA sbilanciato
2x Stereo XLR bilanciato
1x TUBE-1012

UPGRADES
Nero
Oro
Argento

PSU-1250/1000

Alimentazione induttiva esterna lineare
dedicata alla linea 1000
Alimentazione
100-120V / 220-240V con selezione
automatica; 50/60Hz
Consumo
100W
Consumo dinamico
> 300W con PSU-1250
> 200W con PSU-1000

Srajan Ebaen:
Gold Note’s fully balanced preamplifier showed itself as a very high-resolution
essentially neutral performer whose key strengths were tremendous depth of field,
masterful untanglement of complex interludes and, directly related, very high
magnification powers of subtle detail.
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PA-1175

Amplificatore finale

Tecnologia BTL
4 coppie di
transistor finali

Stereo/Mono

Design di
classe AB

Fattore di smorzamento
regolabile

OVERVIEW
Potenza
200W @ 8Ω per canale (520W @ 8Ω in
mono BTL)
Risposta in frequenza
1Hz-100kHz @ ± 1dB
Rapporto segnale/rumore
110dB

Un amplificatore classe AB, con la possibilità di selezionare
il fattore di smorzamento per un perfetto abbinamento con i
diffusori. È dotato di un BIAS ottico proprietario che consente di
ottenere grande potenza con una distorsione ultra bassa, e di un
disaccoppiamento ottico per superare le soluzioni di downgrade
delle elettroniche tradizionali, assicurando massima protezione e
prestazioni imbattibili.
Grazie alla sua tecnologia BTL, è semplice da utilizzare in modalità
mono e stereo.

Nero
Oro
Argento

Srajan Ebaen:
For hifi hardware, I’d now have this company’s first new stereo amp in two decades.
It’s called PA-1175 where ‘PA’ is short for power amp, not public address system. For
the complete experience, one would obviously want an entire Gold Note system. It’s
something this company actually do offer.
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Fattore di smorzamento
Alto (250) o basso (25)
Slew rate
20V/µs
Sensibilità d’ingresso
1V RCA e 4V XLR
Impedenza di uscita
47kΩ
Consumo
1200W max – 1,2W a riposo
Trasmormatori
624VA

PA-10

Amplificatore finale

Stereo/Mono

Tecnologia BTL

Fattore di
smorzamento
regolabile

Fino a 600W per
canale

OVERVIEW
Potenza
75W @ 8Ω e 150W @ 4Ω per canale,
600W @ 4Ω per canale in mono (BTL)
Risposta in frequenza
10Hz-30kHz @ ± 1dB
Fattore di smorzamento
Alto (250) o basso (25)

Il PA-10 è l’innovativo amplificatore in grado di passare da Mono
a Stereo, caratterizzato da un’impressionante varietà di funzioni,
incredibilmente versatile e adatto a qualsiasi sistema audio HighEnd moderno. Racchiuso in un telaio in alluminio e dotato di
componenti audio accuratamente selezionate, il PA-10 è compatto
pur offrendo una potenza sorprendente, in grado di gestire
qualsiasi tipo di diffusore.
Grazie alla sua tecnologia BTL, è semplice da utilizzare in modalità
mono e stereo.

Sensibilità d’ingresso
1,4V RMS RCA e XLR
Impedenza di uscita
13kΩ RCA/XLR
Consumo
Consumo nominale 150W @ 1/4,
1400W max

Nero
Oro
Argento

Matej Isak:
Like a Ferrari, the PA-10s corner well with speed,
precision, and accuracy—as well as style and
panache. I would highly recommend them.
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TUBE-1012
Stadio di uscita a valvole

12 valvole
Può essere
connesso ad
elettroniche di
altri brand

Compatibile
con altri stadi a
valvole

OVERVIEW
Max input
12 Vrms su XLR, 6 Vrms su RCA
Max output
16 Vrms su XLR, 8 Vrms su RCA
Impedenza di uscita
< 600Ω
Carico suggerito
>10kΩ

TUBE-1012 è la ciliegina sulla torta, nato per migliorare
ulteriormente le prestazioni delle elettroniche Gold Note, che
possono raggiungere un livello completamente nuovo grazie allo
stadio di uscita a 12 valvole classe A.
Lo stadio a valvole TUBE-1012 garantisce grande controllo,
definizione ed un eccezionale realismo nel riprodurre l’evento
musicale, per un’esperienza d’ascolto più calda e naturale.

Valvole
6n1p x 12
Guadagno
2dB
Ingressi
1x XLR Line In
1x RCA Line In
1x Tube In (XLR a 5 poli per sorgenti
Gold Note)
Consumo
80W

Nero
Oro
Argento
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Alimentazione
100-120V o 220-240V, 50/60Hz
Super Linear Vacuum Tube Regulator
con 4 filtri induttivi

DIFFUSORI
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XS-85
Diffusori

Diffusore full-range
a 3 vie

Progettazione
avanzata dei
circuiti del
crossover

Bass reflex
multiporta

Componenti di
alta qualità

XS-85 è il nostro capolavoro. Full-range a tre vie, è basato su
un design modulare curvo ad elevata rigidità e caratterizzato
dall’iconica estetica Gold Note. Questo diffusore è lo stato
dell’arte in termini di prestazioni audio, grazie a componenti di alta
qualità e a un doppio cabinet di grande eleganza.
Estremamente versatile, l’XS-85 riesce a riprodurre qualsiasi genere
musicale con impressionante realismo e un suono cristallino.

OVERVIEW
Dimensioni
357mm L x 1280mm A x 665mm P
Peso
180kg (a coppia)
Risposta in frequenza
30-30000Hz
Sensibilità
89dB SPL 2,83V/1m
Altoparlanti
1x 1“ Tweeter a cupola in seta
2x 6“ Mid-range
2x 9“ Woofer

Noce lucido
Nero lucido
Foglia oro

Andrej Turok:
As a musician, I especially appreciate a high level of
musicality of the performance with a certain dose of
“playfulness”. Plus the breathtaking Bella Figura!
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Alimentazione suggerita
min. 30W
Max potenza applicata
300W RMS
Impedenza nominale
4Ω semi-resistiva

XT-7
Diffusori

Diffusore fullrange a 3 vie

Tweeter a nastro

Bass reflex
multiporta

Componenti di
alta qualità

XT-7 è un diffusore da pavimento full-range a tre vie con bass
reflex posteriore in alluminio e pannelli laterali dalle linee morbide.
Il suo design esclusivo si basa su un cabinet rinforzato in legno
multistrato “scolpito”, in grado di controllare perfettamente le
risonanze indesiderate.
Prodotto dai migliori artigiani italiani, questo diffusore si impone
in tutta la sua bellezza e tecnologia innovativa, con una bassissima
distorsione e la capacità di restituire un suono naturale, ben
bilanciato e fluido.

Noce opaco
Nero
Foglia oro

OVERVIEW
Dimensioni
365mm L x 1110mm A x 525mm P
Peso
100kg (a coppia)
Risposta in frequenza
35-30000Hz
Sensibilità
89dB SPL 2,83V/1m
Altoparlanti
1x Tweeter a nastro AMT
1x 6“ Mid-range
2x 6.5“ Woofer
Alimentazione suggerita
min. 30W
Max potenza applicata
200W RMS
Impedenza nominale
4Ω semi-resistiva

Srajan Ebaen:
Based on this model, the company would be a success even if they made
nothing but speakers. This is far from the norm for do-everything firms. It
must be acknowledged upfront to bury any suspicions to the contrary. Now
the slogan’s ‘renaissance’ acquires new meaning.
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A6 EVO II
Diffusori

Diffusore full-range
a 3 vie

Materiali di alta
qualità e finiture
lussuose

Bass reflex
multiporta

Interamente
prodotto in Italia

Caratterizzate dal look completamente rinnovato dei pannelli
frontali, A6 EVO II, con la loro distintiva silhouette a forma di
diamante, sono state progettate per controllare al meglio le
vibrazioni. La combinazione tra la loro forma unica e il cabinet crea
una struttura ultra rigida in grado di fornire una maggiore risposta
dinamica, mantenendo le alte frequenze estremamente pulite e
potenti.

OVERVIEW
Dimensioni
230mm L x 1080mm A x 285mm P
Peso
60kg (a coppia)
Risposta in frequenza
40-20000Hz ±3dB
Sensibilità
88dB SPL 2,83V/1m
Altoparlanti
1x 1.1“ Tweeter a cupola in seta
2x 5.5” Mid-Woofer
1x 6” Woofer interno

Noce lucido
Noce opaco

Srajan Ebaen:
It’s lovely when a concept is so clear about what it wants,
then so clear about giving us just that, exactly. Being
rather handsome to boot then comes as a bonus.
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Alimentazione suggerita
min. 20W
Max potenza applicata
150W RMS
Impedenza nominale
4Ω

A3 EVO II
Diffusori

Diffusore fullrange a 2 vie
con bass reflex

Materiali di alta
qualità e finiture
lussuose

Interamente
prodotto in Italia

Questo elegante diffusore da scaffale bass reflex a 2 vie
racchiude una potenza straordinaria nonostante le sue dimensioni
compatte. Il cabinet a forma di diamante di A3 EVO II è realizzato
esclusivamente a mano in Italia dai migliori artigiani, ed è
caratterizzato da una struttura ultra rigida in grado di garantire una
perfetta qualità audio.
Gli eccezionali componenti - incluso il tweeter a cupola in seta assicurano un’estesa risposta in frequenza.

OVERVIEW
Dimensioni
240mm L x 350mm A x 295mm P
Peso
20kg (a coppia)
Risposta in frequenza
45-20000Hz ± 3dB
Sensibilità
87dB SPL 2,83V/1m
Altoparlanti
1x 1.1“ Tweeter a cupola in seta
1x 6” Mid-Woofer
Alimentazione suggerita
min. 10W

Noce lucido

Max potenza applicata
100W RMS

Noce opaco

Impedenza nominale
6Ω

Jeff Dorgay:
This gorgeous little pair of speakers is like a tuned Fiat
Abarth. More sound and fun than you’d ever think could
come from that small shape.
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Foto, descrizioni e specifiche tecniche possono subire
modifiche in ogni momento senza essere notificate.

