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La meraviglia di ICARUS

Nati dall'esperienza del sistema "DOGMA", arrivano i diffusori
"ICARUS" rigorosamente made in Italy.
 In principio fu il "DOGMA", ovvero la realizzazione dell'ambizioso
progetto della costruzione di una cassa acustica per la riproduzione
più fedele possibile del suono, "un oggetto d'arte al servizio dell'Arte
per eccellenza", dove il prodigio della qualità era racchiuso in una
veste estetica senza confronti.

Oggi, sulla spinta del precedente successo ed a circa due anni di
distanza, la squadra di progettisti di ClaraVox e DGFdesign
intraprende un nuovo viaggio nel mondo dell'alta fedeltà,
presentando i nuovi diffusori "ICARUS", nati dall'idea dell'architetto
Marco Francesconi, oggetti unici ed assolutamente non convenzionali,
privi di superfici parallele - per dissolvere il volume del diffusore - e
dal design straordinariamente leggero.

I diffusori "ICARUS" sono completamente realizzati in PMMA
(polimetilmetacrilato), materiale riciclabile al 100%. Le loro linee
conferiscono grande resistenza e riduzione delle risonanze interne,
per fruire al meglio del suono, così come il sistema di guide a
scomparsa, per la tela che protegge gli altoparlanti, evita fastidiose
vibrazioni o rifrazioni indesiderate.  

I circuiti impiegati in questo nuovo modello sono nati dall'esperienza
del sistema "DOGMA", un purosangue nella sua categoria, e al fine di
garantire una corretta installazione in ogni tipo di ambiente, il
sistema "ICARUS" è munito di regolazione continua delle basse,
medie e alte frequenze.
 
Con una risposta in frequenza da 30 Hz a 20 kHz e una potenza di
amplificazione da 5 a 150 Watt, sono diffusori acustici che riescono a
coniugare alla perfezione le richieste degli audiofili più esigenti, che
richiedono alti gradi di precisione del suono, con quelle di coloro che
volessero dotarsi di oggetti di una straordinaria bellezza estetica.

Il tutto è rigorosamente "handmade in Italy", con garanzia per
l'acquirente dell'originalità del prodotto certificata da una targa in
alluminio inciso con il "secret code" relativo ad ogni esemplare.
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