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STEREO D/A

M3 € 7.470,-

M3 DAC

M3 offre le incredibili performance dei convertitori D/A Bricasti ad un 
prezzo accessibile. I due canali di conversione separati per PCM e DSD 
64 e 28 nativi e il bilanciamento del circuito analogico di controllo dei 
livelli rendono questo convertitore perfetto per ogni utilizzo. 
M3 include inoltre la versione più recente del processore MDx ad alte 
prestazioni sviluppato da Bricasti.



STEREO D/A

M1 € 16.900,-

M1 DAC S2

NUOVA VERSIONE del DAC M1: include il più recente processore MDx, 
nuove alimentazioni con condensatori più grandi, in uno chassis di 
alluminio più alto di quello precedente, dotato degli stessi piedini della 
versione SE



STEREO D/A

M1 SE € 13.950,-

M1 DAC SE

Special Edition del DAC M1: diverso chassis con nuovi piedini Stillpoints
appositamente ottimizzati per offrire a M1 DAC un efficace isolamento 
dalle vibrazioni, diversa alimentazione e cablaggio interno



STEREO D/A

M21 € 22.250,-

M21 DAC

M21 è il convertitore senza compromessi, la massima espressione della 
tecnologia Bricasti. 
Grazie ai tre percorsi di segnale digitale-analogico indipendenti e 
selezionabili: delta sigma e ladder dac per conversione PCM e 
riproduzione DSD e conversione DSD pura, e lettore di rete. 
M21 è l’evoluzione del convertitore M1 SE e del controller M12 



UPGRADE E ACCESSORI

SCHEDA DI RETE
scheda di rete per M1 e M3 che aggiunge 

al DAC  le funzioni che si trovano nel M12 -
se acquistata integrata nell'elettronica

pz € 1.600,-

SCHEDA DI RETE

scheda di rete per M1 e M3 che aggiunge 
al DAC  le funzioni che si trovano nel M12 -

se acquistata separatamente (verificate 
con il vostro rivenditore eventuali costi 

aggiuntivi per l'installazione)

pz € 2.150,-

UPGRADE MXD Upgrade MXD per M1 e M3 pz € 2.150,-

SCHEDA CUFFIA
opzione driver per cuffie bilanciato per 

M3
pz € 740,-

TELECOMANDO telecomando per M3 pz €  740,-

STEREO D/A



SOURCE CONTROLLER

M12 € 22.250,-

M12

M12 è il perfetto front-end per ogni sistema. Supporta tutti i tipi di 
ingressi digitali oltre agli ingressi analogici bilanciati e sbilanciati, il tutto 
offrendo un controllo analogico del gain estremamente preciso.
M12 è stato progettato partendo dalle conoscenze e dalle tecnologie 
sviluppate per M1 SE per garantire la miglior qualità di conversione, a 
questo sono stati aggiunti un percorso del segnale dual mono analogico 
con controllo analogico del gain, stadio di conversione senza perdite di 
risoluzione e pass thru analogico per il collegamento di sorgenti 
analogiche. Anche M12 offre una costruzione dual mono con 3 
alimentatori separati, alimentazioni separate per canale sinistro e per 
processi digitali e analogici. M12 racchiude anche la più recente 
tecnologia Mdx sviluppata da Bricasti per garantire performance di 
altissimo livello.



LETTORI DI RETE

M5 € 3.500,-

M5

M5 è un lettore di rete, un’interfaccia di rete e un media renderer che si 
collega al tuo server attraverso la rete locale grazie al supporto per 
DLNA e altri protocolli diffusi. M5 garantisce una trasmissione audio 
senza perdite dalla tua rete al tuo convertitore digitale / analogico e può 
essere collegato al tuo LAN via Ethernet con SPDIF, AES. Supporta file 
fino a 192k PCM, DSD 64 e DSD 128. 



PREAMPLIFICATORI

M20 € 17.700,-

M20

Preamplificatore dual mono completamente differenziale costruito sul 
design analogico del controller M12 per sviluppare un’esperienza 
sonora ricca grazie a un audio fluido, veloce e bilanciato. 
M20 è caratterizzato da percorsi del segnale completamente separati 
per garantire un migliore isolamento e purezza al suono.
Il circuito è alimentato da tre alimentatori lineari, dotato di tre uscite 
analogiche bufferizzate separatamente, piedini Stillpoints, ideale in 
combinazione con il finale M28 ed il dac M21 



FINALI DI POTENZA

M15 € 21.200,-

M15

Amplificatore di potenza stereo 125W / 400W / 500W bilanciato, con 
piedini Stillpoints

STEREO

M25 € 28.800,-

M25

Amplificatore di potenza stereo 150W/300W/600W, con piedini 
Stillpoints



FINALI DI POTENZA

M28 € 41.200,-

M28

Coppia di amplificatori di potenza mono 200W / 400W / 800W 
bilanciato, con piedini Stillpoints

MONO



FINALI DI POTENZA

M32 € 46.000,-

M32

Nuova coppia di amplificatori di potenza mono 250W / 500W / 1000W, 
elevata corrente, bassissimo disturbo e bassa distorsione, 
completamente bilanciato, con piedini Stillpoints

MONO
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