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AMPLIFICATORI INTEGRATI

V40 SE Linea € 5.500,-

V40 SE

V40 SE è un amplificatore integrato a valvole 2 x 40W / 4 Ohm con 
valvole 6550JJ.
Nonostante sia il prodotto più economico della gamma di amplificatori
Octave, i suoi 40 Watt per canale, il bassissimo rumore e l’assoluta
naturalezza sonora assicurano una qualità di riproduzione
semplicemente straordinaria.

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



AMPLIFICATORI INTEGRATI

V70 SE Linea € 7.250,-

V70SE Phono MC (MM su richiesta) € 7.900,-

V70 SE

Il fratello maggiore di V 40 SE, creato per offrire la stessa naturalezza e 
lo stesso dettaglio con una potenza ancora maggiore, controllo e 
versatilità sono garantiti dall’ingresso XLR e dalla possibilità di 
aggiungere una scheda phono interna (MM o MC).

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



AMPLIFICATORI INTEGRATI

V70 SE CLASSE A Linea

valvole 4 x KT 88-S4A-Carbon

€ 11.250,-

V70SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 12.000,-

V70 SE CLASSE A Linea
valvole 4 x KT 120 TS

€ 11.650,-

V70SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 12.400,-

V70 SE CLASSE A

Classse A significa garantire il più basso livello di distorsione possibile, 
sfortunatamente per poter ottenere questo risultato bisogna rinunciare 
ad altre importanti caratteristiche, gli amplificatori in Classe A sono 
poco potenti e dinamici e si scaldano eccessivamente durante l’utilizzo.
Dall’altra parte la costruzione push-pull permette di sviluppare una 
potenza dalle 4 alle 16 volte superiore penalizzata però da una 
maggiore distorsione.
Octave ha per anni cercato il compromesso perfetto per poter 
combinare le due tecnologie prendendo da ciascuna le caratteristiche 
migliori, il risultato è V 70 SE Classe A.  

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



AMPLIFICATORI INTEGRATI

V80 SE CLASSE A Linea

valvole 4 x KT 88-S4A-Carbon

€ 12.900,-

V80 SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 13.750,-

V80 SE CLASSE A Linea
valvole 4 x KT 150 TS

€ 13.450,-

V80 SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 14.300,-

V80 SE

V80 SE è il più potente amplificatore integrato di casa Octave è infatti in 
grado di sviluppare 120 Watt per canale. V80 SE è anche l’unico 
amplificatore integrato push-pull ad includere un eccellente 
amplificatore per cuffie. 
Con questo modello Octave ha superato le barriere di tecnologia, 
suono e versatilità offrendo un vero amplificatore integrato High-End.

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



AMPLIFICATORI INTEGRATI

V110 SE CLASSE A Linea

valvole 4 x KT 88-S4A-Carbon

€ 9.350,-

V110 SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 10.250,-

V110 SE CLASSE A Linea
valvole 4 x KT 150 TS

€ 10.200,-

V110 SE CLASSE A Phono MC (MM su 
richiesta)

€ 11.100,-

V110 SE

V 110 è stato il primo amplificatore integrato sviluppato da Octave a 
superare i 100 Watt per canale di Potenza. Grazie alla tecnologia
OCTAVE DYNAMIC (ODT) all’innovativa regolazione del damping, V110 è 
in grado di adattarsi ad ogni diffusore, indipendentemente dalla sua
impedenza e dalle specifiche tecniche

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



AMPLIFICATORI INTEGRATI

V16 SINGLE ENDED - LINEA € 11.550,-

V16 SINGLE ENDED – PRE OUT € 13.700,-

V16

V16 è un amplificatore integrato single-ended in classe A che garantisce 
un funzionamento silenziosissimo caratterizzato da una gamma bassa 
estesa, una gamma media naturale e una gamma alta setosa; capacità 
di restituire udibili qualità di riproduzione specialmente per diffusori ad 
alta efficienza e per cuffie di alta qualità, segnale musicale non diviso e 
quindi senza distorsione - valvole 2 x KT 120 TS

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



PREAMPLIFICATORI

HP300 SE

HP300 SE Linea € 7.450,-

HP30 SE Phono MC (MM su richiesta) € 8.850,-

HP 300 è un preamplificatore in grado di unire versatilità e prestazioni. 
Grazie a due input XLR  indipendenti, tre ingressi RCA, un’uscita monitor 
due uscite RCA e una XLR, HP300 SE può essere inserito in qualunque 
impianto. Il gain selezionabile in tre step permette di selezionare il 
guadagno più idoneo in base all’efficienza dei diffusori. Il design di 
HP300 SE garantisce inoltre un ottimo rapporto segnale-rumore.

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



PREAMPLIFICATORI

HP700 SE

HP700 SE Linea € 15.750,-

Opzione Phono RIAA € 1.800,-

Opzione Control Module controllo toni, balance e selettore uscita € 2.950,-

Opzione Stepped Attenuator

per mantenere costante l'ampiezza di 
banda delle frequenze attraverso l'intera 
gamma di controllo riducendo le possibili 
distosioni a livelli quasi non misurabili

€ 2.950,-

Qualità audio senza compromessi. Grazie al suo design modulare 
HP700 SE è uno dei preamplificatori più versatili al mondo. I tre stadi di 
preamplificazione possono essere utiizzati per portare la vostra musica 
in più stanze separate, per pilotare diversi diffusori e per bi e tri-
amping.

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



PREAMPLIFICATORI

MODULI DI INGRESSO HP700

MODULI PHONO

IN 1 MM RCA impedenza di ingresso regolabile 1k - 47k € 550,-

IN 2
MC RCA impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due 
settaggi di guadagno

€ 770,-

IN 3
MC XLR impedenza di ingresso regolabile 50Ohm - 1k, due 
settaggi di guadagno

€ 770,-

IN 6
Trasformatore MC 2-step up, rapporto 1:15 / 30, 80 / 320 
Ohm

€ 2.775,-

IN 7 Trasformatore step up MC bilanciato, rapporto 1:20 € 2.775,-

MODULI LINEA

IN 4
Modulo Linea: RCA + XLR, può essere utilizzato nella slot 3, 
RCA o XLR sono selezionabili dal pannello posteriore

€ 750,-

IN 8 Modulo ingresso linea bilanciato con trasformatore € 1.150,-

IN 9 Modulo ingresso linea rca con trasformatore € 1.550,-



PREAMPLIFICATORI PHONO

PHONO EQ 2

PHONO MODULE € 5.100,-

Phono Module OUT 1 
2 x RCA standard (uscita doppia, una fissa e 
una variabile)

€ 525,-

Phono Module OUT 2 2 x RCA Direct Drive (uscita doppia, una fissa 
e una variabile)

€ 975,-

Phono Module OUT 3
XLR Direct Drive (uscita doppia: 1 RCA fissa, 1 
XLR variabile / fissa)

€ 1.050,-

Telecomando volume € 415,-

preamplificatore phono RIAA 
MM/MC con alimentazione 
esterna

PHONO EQ 2 nero € 2.050,-

PHONO MODULE

Preamplificatore phono con alimentazione esterna; 3 slot per moduli 
Ingressi differenti, 1 slot per moduli Uscite

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



FINALI DI POTENZA

RE 320

RE 320 valvole 4 x KT 88-S4A-Carbon € 12.250,-

L’amplificatore finale Stereo RE320 è in grado di sviluppare 130 Watt per 
canale garantendo perfetto controllo, ottima risoluzione ed eccellente 
dinamica.

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro

La versione con valvole KT150 è disponibile su richiesta



FINALI DI POTENZA

MRE 220

MRE 220

valvole 4 x KT 88-S4A-Carbon cp € 23.500,-

valvole 4 x KT 120 TS cp € 24.300,-

valvole 4 x KT 150 TS cp € 25.200,-

Eleganza e naturalezza sono le caratteristiche di questi amplificatori 
finali capaci di coniugare la potenza dello stato solido con la purezza 
sonora dalle valvole.
Questa coppia di finali di potenza mono garantisce 200 Watt di potenza 
per canale garantendo un controllo assoluto. 

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio laccato chiaro



BLACK BOX

Black Box € 1.350,-

Stabilizzatore di alimentazione esterno per 
tutti gli amplificatori finali e integrati (tranne la 
linea Jubilee).

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio 
laccato chiaro

BLACK BOX PREAMP

SUPER BLACK BOX

Super BLACK BOX € 3.450,-

Stabilizzatore di alimentazione esterno per 
Phono Module

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio 
laccato chiaro

Black Box PREAMP € 2.050,-

Stabilizzatore di alimentazione esterno per 
tutti gli amplificatori finali e integrati (tranne la 
linea Jubilee) con capacità di alimentazione 5 
volte superiore al Black Box

Disponibile nelle finiture Nero e Grigio 
laccato chiaro

UNITÀ AGGIUNTIVE

SUPER BLACK BOX

FILTER 3-P (RCA o XLR) € 3.100,-

Filtro passivo per connessioni di segnale 
analogico RCA o XLR

Disponibile in finitura Nera 



Jubilee

Jubilee è la massima rappresentazione della filosofia 
Octave, senza compromessi.

OCTAVE per questa serie ha sviluppato un circuito 
ibrido che potesse portare la tecnologia delle valvole 

nel nuovo millennio. Il preamplificatore della linea 
Jubilee, grazie alla sua alimentazione esterna, 

garantisce una quasi assoluta assenza di rumore. 
I finali di potenza rappresentano alla perfezione la 

filosofia Octave e sviluppano, diversamente dai comuni 
amplificatori a valvole, tutta la potenza necessaria a 
pilotare qualunque diffusore garantendo perfetto 

controllo e assoluta qualità.



JUBILEE

JUBILEE PREAMP

Preamplificatore REFERENCE potente e dinamico capace di offrire 
un’immagine sonora tridimensionale e una timbrica naturale.
Jubilee Preamp è dotato di una tecnologia ibrida con amplificatore e 
stadi di bilanciamento a valvole, il reverse feedback power buffer dello 
stadio di uscita si basa su semiconduttori, uscite e ingressi sono 
bilanciati. L’alimentazione esterna permette di ottenere un segnale privo 
di rumore.

Disponibile nelle finiture Nero e Silver

Jubilee Preamp € 33.250,-



JUBILEE

JUBILEE 300

Jubilee 300 cp € 70.500,-

Con Jubilee 300 l’obiettivo di Octave era quello di garantire una potenza 
sufficiente a pilotare i diffusori senza interferire con la costruzione 
classica del circuito 300B. Non si tratta di una coppia di finali sviluppata 
con l’obiettivo di sviluppare la massima potenza ma di un prodotto 
pensato per esaltare al massimo le qualità timbriche delle valvole 300B
La costruzione Single Ended e le 3 valvole 300B permettono di 
sviluppare 30 Watt per canale garantendo tutte le qualità soniche che 
caratterizzano questo circuito.

Disponibile nelle finiture Nero e Silver



JUBILEE

JUBILEE MONO SE AMP

Jubilee
Mono SE

Amp

valvole 8 x KT 120 TS cp € 95.500,-

valvole 8 x KT 150 TS cp € 97.500,-

I prodotti Octave sono da sempre caratterizzati dalla capacità di offrire la 
qualità sonora delle valvole senza rinunciare a tutti i vantaggi che lo 
stato solido offre in termini di potenza e affidabilità.
Questa coppia di finali mono è la quintessenza di questa filosofia, il 
risultato di anni di ricerca e sviluppo.
Jubilee Mono SE è in grado di sviluppare una potenza di 400 Watt / 4 
Ohm per canale garantendo controllo e pulizia assoluti.
La dinamica e la naturalezza di questi finali di potenza vi lasceranno 
senza parole.

Disponibile nelle finiture Nero e Silver
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