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Servizio navetta
Per tutta la durata della manifestazione 
saranno attive tre linee di trasporto 
gratuito per collegare i negozi specializzati 
che aderiscono alla manifestazione.  

Per usufruire di questo servizio è 
necessario in fase di prenotazione 
richiedere il biglietto completo di servizio 
navetta. Disponibilità posti limitati.

Prenota il tuo biglietto gratuito 

Inquadra il codice QR con il tuo telefono

in questo modo entrerai nel portale  
dove potrai prenotare i tuoi biglietti 

seguendo questa procedura 

Seleziona una delle due date disponibili 

Indica il numero di biglietti desiderati 

Registrati con Nome Cognome 

e indirizzo di posta elettronica

dove riceverai i biglietti omaggio

Evento organizzato in collaborazione con

o visita https://bit.ly/TAVS2022
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Il tema di questa prima edizione del  
Torino AudioVideo Show 2022 sarà l'analisi e la 
comparazione delle varie sorgenti di suono oggi 
disponibili, da quelle analogiche rappresentate 
da vinile e nastri magnetici, per arrivare alla 
musica liquida registrata o trasmessa tramite 
rete. 

Abbiamo scelto di creare una mostra itinerante, 
cercando di facilitare al massimo il trasferimento 
da un negozio all'altro, in modo che gli ascolti si 
possano sempre effettuare nelle sale dedicate di 
negozi specializzati e quindi non con le classiche 
controindicazioni tipiche delle strutture 
alberghiere. 

Durante la manifestazione verranno approfonditi 
tutti i temi legati all'ascolto con i supporti 
tradizionali: vinile, CD e quelli relativi all'utilizzo 
della musica liquida e dei nuovi servizi di 
streaming.

Tutte le strutture che partecipano alla manifestazione affronteranno un tema specifico, qui di seguito 
una piccola sintesi di ogni allestimento. Durante l'evento verrà inoltre consegnata a tutti gli intervenuti 
una piccola guida con i dettagli di tutte le presentazioni.

DP Trade  
Corso S. Maurizio 79 

Impianti allo stato dell’arte con amplificazione SPL, 
Mola Mola, e Mark Levinson, per pilotare i prestigiosi 
diffusori JBL delle Serie Monitor e Summit. Come 
sorgenti di suono saranno impiegati streamer di rete 
Auralic e giradischi VPI abbinati a fonorivelatori 
Ortofon. In dimostrazione anche la nuovissima 
Founder 120H di Paradigm.

Europhoto 
Corso Siracusa 196 

L’importanza del subwoofer è spesso trascurata e per 
meglio comprendere i miglioramenti qualitativi 
apportati dal sub saranno in dimostrazione diversi 
prodotti REL e Martin Logan. Nella sala video 
verranno utilizzati proiettori Vivitek e Cineversum, in 
combinazione con l’innovativa JBL L75ms.  
In dimostrastrazione anche l'amplificatore stereo per 
streaming Arcam Solo Uno e un sistema Como Audio 
multizona.

Grande Marvin 
Via Carlo Alberto 49 

Impianti stereo entry-level composto da 
amplificazione Rotel A11 e lettore CD Rotel CD11, 
diffusori acustici JBL della Serie Stage e Paradigm 
della Serie Monitor SE. Saranno inoltre visibili i 
giradischi Pro-Ject T1, Debut Carbon EVO e il 
nuovissimo giradischi automatico Pro-Ject A1. Per i 
più esigenti sarà reso possibile valutare la qualità 
raggiunta dalla musica liquida utilizzando i prodotti 
Pro-Ject della serie Stream Box. 

Taxivision 
Via Giuseppe Verdi 21 

La nuova frontiera per la riproduzione del vinile è 
sicuramente l'impiego della "connettività bilanciata". 
Saranno presentati il giradischi vincitore dell’EISA 
2022 con uscita bilanciata Pro-Ject X2 B, in 
abbinamento al preamplificatore bilanciato Phono 
Box S3 B di Pro-ject. Si potrà inoltre partecipare ad 
un corso base per apprendere tutti gli elementi 
necessari all’installazione corretta di un giradischi.

Audio Impact 
Via Cardinale Maurilio Fossati 5/P 

Dimostrazioni di altissimo livello dedicate all'ascolto in 
cuffia, sia con trasduttori tradizionali che con prodotti 
specifici Noise Cancellation per l'ascolto in mobilità. In 
particolare saranno ascoltabili i migliori modelli di 
Final Audio, Dan Clark, e la nuovissima Mark Levinson 
N.5909, pilotate da amplificatori per cuffie SPL, 
Astell&Kern, Lehmann Audio e Pro-Ject, utilizzando 
come sorgente digitale lettori DAP Astell&Kern. 

Immagine e Suono 
Corso Benedetto Croce 33 

Ascolto con riproduttori collegati in rete, in 
particolare audio streamer di Auralic e gestione dei 
file in alta risoluzione attraverso Roon. Visibilità di 
tutti prodotti Primare collegabili in network. 
Anteprima diffusori acustici Paradigm, Serie Monitor 
SE, Premiere e Founder. Ottimizzazione dei diffusori 
in ambiente tramite il programma REW. Area 
analogica con giradischi Pro-Ject top di gamma e 
macchina lavadischi Pro-Ject VCS-2 ALU. Sala 
cinema con videoproietti Cineversum e Vivitek.

Supremesound 
Corso Duca degli Abruzzi 56/B 

In dimostrazione un impianto minimalista di alta 
qualità composto dal giradischi Music Hall The 
Stealth abbinato all’amplificatore Rotel A14MKII e 
con i diffusori Paradigm Monitor SE 8000F.  
Vasta gamma di testine Ortfon già pronte per essere 
utilizzate con il giradischi Stealth, così da consentire 
prove a confronto tra i fonorivelatori. Lavaggio 
gratuito di un disco per ogni visitatore grazie alla 
macchina lavadischi Pro-Ject VCS-2 ALU. 

Negozi specializzati partecipanti all'evento 




