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Crediamo che l’esplorazione del 
suono sia un’avventura che regala 
una chiarezza e una profondità  che 
diventano più potenti man mano che ci 
si addentra nella musica.   
       È per questo che ogni componente 
dei nostri sistemi viene forgiato per 
creare silenzio intorno al suono, 
riducendo ogni interferenza tra voi e le 
intenzioni dell’artista.  
       E lo otteniamo grazie ad una 
instancabile attenzione agli aspetti 
fondamentali della nostra costruzione:

1. Spazio
Diamo a ciascun componente critico il 
suo spazio, omettendo interferenze 
esterne o ‘tossiche’, che vuol dire 
‘nessun compromesso sulla purezza del 
suono.

2. Circuitazione
Minimizziamo qualunque interazione 
tra i livelli interni, così che possiate 
sentire simultaneamente sia la ‘quiete’ 
che il tono più alto, come erano stati 
originariamente pensati.

3. Materiali idonei 

Utilizziamo materiali che eccellano per 
prestazioni, non solo per estetica.

4.Tecnologia
Siamo sempre alla ricerca di modi 
nuovi ed innovativi per raggiungere 
i nostri obiettivi, integrando un 
design elettronico sofisticato con il 
software, l’ingegneria meccanica e 
quella acustica, per riuscire ad offrirvi 
un’esperienza di ascolto veramente 
avanzata. 

Il rapporto tra questi quattro pilastri 
dell’ingegneria ci permette di regalare 
ai nostri ‘ascoltatori’ ogni singola nota 
per andare al di là del ‘suono’ ed 
arrivare alla prestazione musicale. Noi 
questo lo chiamiamo “trasmissione 
unica ed emotiva della ‘Voce di Naim’”; 
è la nostra firma, il nostro biglietto da 
visita. 

Questa ‘voce’ è stata accuratamente 
perseguita attraverso tutto il nostro 
portafoglio prodotti per portarvi sempre 
più in profondità in questo viaggio 
dentro la musica, dall’eccellente gamma 
entry-level Mu-so wireless, fino ai 
massimi livelli dei sistemi ‘Classic’ e 
Statement.  

Lasciate che la voce di Naim 
vi porti dentro la musica, in 
profondità … Go Deeper.

Ogni prodotto Naim viene pensato, progettato e sviluppato al 
servizio del suono, rivelando una pura esperienza musicale che 
sia il più vicina possibile alla sorgente originale.

Perché Naim?

Decostruito: il lettore di rete NDS comprende 
ben 620 parti costruite da tecnici altamente 
specializzati per offrire quel passo, ritmo e tempo 
che sogno I segni distintivi del marchio Naim
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Non essendo mai contento delle 
‘seconde scelte’ decise di progettarsi 
I suoi amplificatori e diffusori, 
completamente inconsapevole che 
stava ponendo le basi per una gamma 
di prodotti hi-fi che sarebbero diventati 
vere icone. Julian non cercava fama né 
fortuna, voleva solo sentire la musica 
riprodotta nella sua forma più pura e 
vera.

Questi erano i nostri valori nel 
1973 e continuano a caratterizzare 
ogni aspetto del nostro progresso. 
La tecnologia che utilizziamo per 
raggiungere i nostri obiettivi  cambia 
col tempo  ma il nostro scopo finale 
resta lo stesso – offrire ai nostri 
ascoltatori un’esperienza musicale più 
profonda e più intensa.

Il fondatore di Naim, Julian Vereker MBE (1945-2000), era un 
pilota di auto da corsa di successo, un ingegnere autodidatta 
ed un imprenditore con una grande passione per la musica. 
Trascorrendo il suo tempo libero ad ascoltare i grandi artisti 
degli anni 60 e 70 e i suoi amici che suonavano dal vivo, Julian 
pensò che la riproduzione musicale che poteva sentire a casa 
era assolutamente inferiore praticamente in tutti gli ambiti 
importanti. 

The Naim Audio Story

1972 1973 1980 1991 2008 2014

Naim Audio viene 
ufficialmente fondata

In seguito ai successi di 
Capital Radio, Naim viene 
ufficialmente fondata nel 
1973 e i direttori sono 
Julian Vereker  e il co-
fondatore Shirley Clarke. 

Il Preamplificatore NAC 12 

Ed ecco il lancio del primo 
preamplificatore di nostra 
produzione, il NAC 12, 
con una rete di rivenditori 
indipendenti per il 
mercato inglese.

Amplificatore Integrato 
NAIT 

Introduzione del 
primo amplificatore 
integrato Naim, il NAIT. 
Questo iconico piccolo 
amplificatore integrato 
suonava in maniera diversa 
da tutti ed ha lanciato una 
tendenza allora chiamata 
dei ‘super integrati’.

L’amplificatore finale  
NAP 500

Dopo alcuni anni di 
sviluppo, nasce il nuovo 
amplificatore finale top 
di gamma Naim NAP 500 
e con questo  inizia una 
nuova era del disegno 
industriale che avrebbe 
poi ridefinito Naim nel 21° 
secolo. 

NaimUniti Lettore All-In-
One

Viene lanciato il Player 
all-in-one che ottiene un 
grande successo di critica 
e di utenti. L’ultima 
versione NaimUniti 2, 
combina impressionanti 
tecnologie audio e ricche 
funzionalità. 

Naim Mu-so Wireless 
Music System

Naim Audio Lancia 
il suo primo Sistema 
musicale wireless, Mu-so, 
offrendo reale versatilità 
e prestazioni unite alla 
possibilità del multiroom. 
Il 2016 ha visto anche 
il lancio del fratello più 
piccolo di Mu-so, Mu-
so Qb, il nostro nuovo 
sistema musicale wireless 
compatto. 

1973 1974 1983 2000 2009 2014 – 2016

L’inizio a Capital Radio 

Julian vinse un contratto 
per una fornitura di 
attrezzature audio 
all’allora nascente stazione 
radiofonica Capital Radio. 

L’amplificatore di potenza 
NAP 200

Il nostro primo prodotto 
consumer fu lanciato: 
l’amplificatore di potenza 
NAP 200. Originariamente 
progettato nel 1971, 
gli amplificatori finali 
successivi mirano sempre 
agli stessi obiettivi di 
prestazioni ricche di 
passo, ritmo e tempo. 

Pubblicità Classica

Man mano che la 
popolarità di Naim 
cresceva negli anni 70 
e 80, abbiamo deciso di 
catturare l’attenzione della 
stampa e del pubblico 
con una serie di pubblicità 
ironiche.

Il CDS CD Player

Come per tanti prodotti 
Naim, il design del nostro 
primo CD player, il CDS, 
sfidava le convinzioni 
comuni. 

Naim for Bentley

Due marchi con 
un’importante cultura 
Britannica ed una passione 
per l’eccellenza costruttiva 
condividono un progetto 
di sviluppo durato 18 mesi 
per produrre l’impianto car 
Naim for Bentley. 

Il Queen’s Award

Naim Audio viene insignita 
del prestigioso Queen’s 
Award per l’innovativa 
gamma di lettori digitali, 
lettori all-in-one, lettori 
e server hard disc e 
convertitori digitale/
analogico.  Julian Vereker MBE (1945–2000)

1993

Nasce Naim Records

Creata dal fondatore 
di Naim Julian 
Vereker, Naim Records 
combinava il suo amore 
per la musica e la sua 
ricerca della migliore 
qualità sonora, dallo 
studio di registrazione 
alla sala d’ascolto. 
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Passando attraverso le varie gamme 
dei nostri prodotti vedrai che viene 
mantenuta la funzionalità di base dei 
prodotti Naim ma l’esperienza sonora 
diventa sempre più coinvolgente: 
la tua musica prende maggiore 
profondità e dettaglio, ti coinvolge più 
profondamente.

Il tuo viaggio nella famiglia 
Naim comincia con la gamma Mu-so: 
Mu-so e il nuovo Mu-so Qb, sistemi 
wireless completi nati dall’esperienza 
di elaborazione del segnale digitale 
maturata da Naim nello sviluppo dei 
sistemi audio per le auto Bentley.  
Sia Mu-so che Mu-so Qb hanno un 
innovativo design dei diffusori e un 
potente elaboratore del segnale 
digitale. La famiglia Mu-so offre molta 
versatilità oltre che grandi prestazioni, 
sia usata come sistema aggiuntivo 
per gli affezionati al marchio Naim 
che come perfetta introduzione alla 
tecnologia digitale Naim.

Per chi desidera di più, è 
obbligatorio un primo passo nell’hi-
fi a due canali, con i lettori all-in-one 
della serie Uniti. NaimUniti 2 sta al 
centro di una gamma di prodotti dotati 
della funzionalità di streaming e degli 
amplificatori integrati ispirati al design 
dell’iconico NAIT. Se amate i vostri CD, 
NaimUniti 2 ha anche un lettore di CD 
con lo speciale cassetto ad arco radiale e 
la nostra meccanica, dovete aggiungere 
solo i diffusori. Il passo successivo in 
termini di prestazioni musicali consisterà 
nel passare al lettore integrato Naim. 
L’ND5 XS è un lettore di rete dedicato 
che può essere abbinato ad uno degli 
amplificatori integrati Naim. È un inizio 

che vi mostra come solo i componenti 
separati riescono a darvi queste 
prestazioni.   

Se l’ND5 XS vi offre un biglietto in 
prima fila, il lettore di rete di riferimento 
NDS è il vostro pass VIP per tutti i vostri 
artisti preferiti. È stato progettato e 
costruito per le massime prestazioni e 
quando lo unite con amplificatori pre e 
finale separati e con un’alimentazione 
separata della serie Classic o 500, 
sentite un suono così meraviglioso 
che solo il sistema Statement potrà 
superarlo.

Dai sistemi all-in-one ai 
componenti separati, la capacità 
costruttiva di Naim, senza 
compromessi, vi consentirà di ascoltare 
ogni singola nota in egual misura ed 
entrare nella profondità della musica.

Scoprire quale Sistema Naim è giusto per te ti mostrerà 
l’illimitato potenziale di Naim. Sia che ti avvicini ora al mondo 
dell’audio hi-fi o che tu sia un audiofilo di lungo corso, 
abbiamo il sistema perfetto per farti entrare nella musica.

Qual è il Naim giusto per te?

Sorgente Preampli�catore Finale di Potenza Alimentatore Di
usori

Serie: Mu-so
Sistemi All-in-One

Lettori All-in-One
Serie: Uniti

Sistemi Integrati
Serie: SI and XS

Componenti Separati
Serie: Classic, 500 and Statement
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Naim ha definito il nuovo mondo della 
riproduzione della musica digitale nel 
2008 con il lettore/server hard disc HDX 
e da allora abbiamo costantemente 
raffinato la nostra tecnologia di musica 
in rete espandendo la gamma per 
portare musica di crescente qualità 
nei vostri sistemi. Le tecnologie 
di rippaggio e server sono vitali in 
questo processo di sviluppo; il nostro 
UnitiServe offre un rippaggio bit-
perfect e la capacità di fornire musica 
ad una vasta gamma di dispositivi 
compatibili.

Se siete appassionati di streaming, 
Naim ha una gamma di funzionalità in 
costante evoluzione che vi permetterà 
di godere al massimo della vostra 
raccolta. L’ultima aggiunta è il servizio 
streaming lossless TIDAL. Questo 
servizio, disponibile di default su tutti 
gli streamer musicali Naim, offre suono 
di alta qualità ed è integrato nella App 
Naim. La App Naim ha una incredibile 
serie di funzionalità di connessione 
che includono  UPnP™ streaming fino 
a 24bit/192kHz, Spotify® Connect, 
internet radio, Bluetooth® (aptX®) e 
molti ingressi digitali e analogici cablati.

La vostra porta su questo mondo 
sta nella App Naim per iOS e Android. 
Disponibile per il download gratuito su 
smartphone o tablet, offre un controllo 
completo dei prodotti di streaming 
Naim con tutte le possibilità di 
riproduzione e browsing che desiderate.

Naim App

Abbiamo spesso elogiato la semplicità. 
L’hi-fi semplice suona meglio, è 
più facile da usare e dà maggiori 
soddisfazioni. La App Naim, disponibile 
per iOS e Android, vi offre un controllo 
semplice ma completo della vostra 
musica e dei componenti Naim collegati 
in rete per riprodurla. Potete regolare 
il volume, saltare, mettere in pausa e 
riprodurre tracce, scorrere gli album e 
le tracce, creare playlist e memorizzare 
le vostre stazioni di radio internet 
preferite. 

Siamo sempre alla ricerca dei modi migliori per migliorare 
il nostro audio digitale. Lo streaming abbraccia la filosofia 
di Naim ‘la musica prima di tutto’ permettendo la costante 
scoperta di artisti, album e interpretazioni. 
Da qui comincia il vostro mondo digitale.

La vostra musica digitale

UPnP™ Streaming 
Ascolta musica in streaming da un PC, Mac o 
dispositivo di memoria collegato in rete, in alta 
risoluzione con qualità ‘meglio del CD’.

Spotify Connect
Supporto native di Spotify® per ascoltare in 
streaming milioni di tracce dai tuoi dispositivi 
portatili.

TIDAL
Il servizio di streaming lossless integrato nel sistema 
per un’esperienza di ascolto avvolgente e di alta 
qualità.

Internet Radio
Accedi a migliaia di stazioni radio internet e salva le 
tue preferite per un facile accesso.

Bluetooth (aptX)
Abbinalo a un dispositivo Bluetooth per riprodurre 
istantaneamente la tua musica. Compatibile anche 
con aptX per un audio di elevate prestazioni se 
supportato dal dispositivo collegato al tuo sistema.

AirPlay (solo su Mu-so)
Ascolta musica in streaming dal tuo iPhone, iPad o 
iPod touch o da iTunes e Apple Music.

USB
Riproduci musica da MP3, USB e NAS drivers.

Multiroom Ready
Riproduci musica scegliendo una combinazione dei 
nostri apparecchi di streaming, fino a cinque stanze. 
Puoi scegliere di ascoltare la stessa traccia in perfetta 
sincronia o musiche diverse nelle varie stanze grazie 
alla Naim App.

Ingresso Digitale (Ottico)
Migliora l’audio dalle sorgenti digitali quali la TV, i set 
top boxes, i CD player o le consoles giochi.

Formati audio supportati
Riproduci file di musica in formato lossless in WAV, 
FLAC, AIFF e ALAC o in streaming da MP3, AAC e 
Ogg Vorbis. È disponibile anche la riproduzione DSD 
per i nostri DAC e per il lettore all-in-one SuperUniti.

0908



Questa famiglia, composta da UnitiQute 
2, UnitiLite, NaimUniti 2, SuperUniti e 
UnitiServe, ti permette di ascoltare la tua 
musica digitale con un’anima analogica. 
Ogni Sistema riesce a riprodurre musica 
in streaming ad alta risoluzione (fino a 
24bit/192kHz) via UPnP da un dispositivo 
di memoria come Naim UnitiServe 
hard disk server, PC o Mac sulla tua 
rete domestica, tutto con un controllo 
intuitivo fornito dalla App di controllo 
Naim per iOS e Android. 

UnitiLite e NaimUniti 2 sono anche 
dotati della nostra tecnologia CD per 
tutti quelli che amano i loro CD. 
UnitiQute 2, UnitiLite, NaimUniti 2 e 
SuperUniti sono provvisti di internet 
radio, Spotify Connect, TIDAL, 
Bluetooth (aptX), un tuner DAB+/DAB/
FM, la ricarica dell’iPod/MP3 e la 
riproduzione da questi dispositivi, 
multipli ingressi digitali ed analogici, un 
DAC di alta qualità e lo streaming in 
multiroom.

UnitiServe è l’hub di tutta la tua 
musica grazie alle sue possibilità di 
rippaggio bit-perfect e di server. Ti 
permetterà anche di ascoltare musica 
da Internet Radio.

Libera un mondo di musica digitale grazie alla famiglia Uniti e 
incomincia a scoprire la vera profondità della tua musica nel 
mondo dell’hi-fi a due canali. Devi aggiungere solo i diffusori.

Uniti

Lettori All-in-One

Collega Mu-so o Mu-so Qb alla tua rete 
domestica via Ethernet o Wi-Fi e ti si 
aprirà un mondo di musica. Riproduci 
il suono in streaming wireless in alta 
risoluzione via UPnP™ ed AirPlay o 
scopri e riproduci milioni di brani grazie 
a Spotify Connect, TIDAL o Internet 
Radio.

Una connettività audio Bluetooth 
(aptX) di elevata qualità, un ingresso 
USB per ricaricare e riprodurre musica 
da uno smartphone, tablet e lettore 
MP3, un ingresso analogico da 3.5mm e 
un ingresso digitale per la TV, i set-top 
boxes e le console giochi rendono Mu-
so e Mu-so Qb centri musicali completi. 

Puoi anche combinare Mu-so Qb, 
Mu-so ed altri prodotti di streaming 
Naim, quali quelli della gamma Uniti all-
in-one, per avere la migliore esperienza 
multiroom. Semplicemente sincronizza 
gli apparecchi per riprodurre lo stesso 
brano nota-per-nota in tutte le stanze 
(fino a cinque). 
         Se stai cercano un altro sistema 
come complemento alla tua ‘collezione’ 
di prodotti Naim, o se cerchi il 
primo passo perfetto verso la nostra 
tecnologia audio digitale, la famiglia 
Mu-so è il meglio della tradizione e 
dell’innovazione Naim, in una forma 
semplice ed elegante.

Mu-so e Mu-so Qb sono i primi sistemi wireless Naim. Messi 
a punto dai nostri ingegneri in Inghilterra, offrono un suono 
di eccezionale qualità. Entrambi sono guidati da potenti 
cervelli digitali e dotati di diffusori appositamente creati per 
un’esperienza musicale da provare per credere.

Mu-so

Sistemi all-in-one
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Questi sistemi ti porteranno subito al 
cuore della musica, trattando persino i 
ritmi più complessi e le dinamiche più 
esigenti con l’autorità che ti aspetti 
da noi. Il viaggio nel mondo dei lettori 
integrati comincia dalla serie SI e 
prosegue sempre più in profondità nella 
musica con la serie XS. 

Fai i primi passi nel mondo degli 
integrati Naim con un sistema high-end 
accessibile capace di un suono davvero 
convincente, sia che ascolti musica 
barocca o i Beatles.

I sistemi integrati Naim ti guideranno nel tuo primo viaggio 
nel mondo dell’audio hi-fi. In un mondo che trabocca di nuovi 
sentieri dello streaming e del donwload musicale, c’è ancora 
posto per le soluzioni hi-fi con due componenti, con al centro 
l’amplificatore integrato.  

Sistemi Integrati
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ND5 XS  
Lettore di rete

Creato per la musica, ND5 
XS rappresenta la nostra 
introduzione allo streaming 
musicale.
Beneficia dei principi costruttivi Naim 
Classic, della maniacale attenzione 
ai dettagli e di tutte le opzioni di 
connettività che vi potete aspettare da 
uno streamer. ND5 XS mantiene tutte 
le funzionalità dei suoi illustri ‘colleghi’. 

Streaming di rete ad alta risoluzione 
UPnP™, Spotify Connect, TIDAL, 
USB/iPod playback, internet radio, 
DAB+/DAB/FM radio, ingressi digitali, 
streaming multiroom e controllo dalla 
Naim App. 

 > Tre ingressi digitali 24bit/192kHz (S/PDIF) 
per supportare un collegamento ottimale a 
sorgenti esterne

 > Upgradabile con alimentazioni esterne XP5 XS, 
XPS o 555 PS. 

 > Se state cercando un lettore CD premium 
accessibile, il CD5 XS fornisce la piattaforma 
perfetta per i vostri CD. Un passo in più 
dal CD5 SI, questo CD player ha lo stesso 
performante cassette di caricamento e 
meccanica del CDX2

 Guarda le Opzioni di Upgrade  
           (p.22)

NAIT XS 2  
Amplificatore Integrato

Benvenuti al cuore musicale 
del vostro Sistema. Il NAIT 
XS2 offre molte delle 
prestazioni dell’amplificatore 
di riferimento SUPERNAIT 2 
in un cabinet più semplice e 
sottile.
Combina un amplificatore da 70W 
con sei ingressi analogici, uno stadio 
di preamplificazione ad elevate 
prestazioni e la presa cuffie in Classe A 
single-ended del fratello maggiore.

 > Supporta sia gli ingressi DIN che RCA per 
facilitare la connessione ad un’ampia gamma 
di sistemi.

 > Dissipatore di calore in ceramica per migliore 
qualità del suono sulle sezioni di amplificazione 
e preamplificazione. 

 > Modalità bypass AV per collegarlo facilmente 
ad un preamplificatore AV esistente, 
all’amplificatore e al subwoofer.

 > Upgradabile con alimentazioni esterne FlatCap 
XS, HiCap o SuperCap. 

 Guarda le Opzioni di Upgrade             
           (p.22)

Prova l’intimità di una prestazione dal vivo e la versatilità 
della serie XS: il passo successivo nel mondo dell’hi-fi 
Naim. Ogni componente della serie XS segna l'inizio 
di una vera prestazione ad alta fedeltà ed un eccitante 
miglioramento, portandoti sempre più vicino alle vere 
emozioni della tua musica.

Serie XS

CD5 SI  
Lettore CD

Guidato dalla nostra continua 
ricerca per il suono migliore, 
il CD5 SI è stato arricchito 
recentemente con varie 
migliorie.
È dotato di un migliore DAC Burr 
Brown, un clock più stabile, migliore 
alimentazione e di una nuova 
meccanica CD. Il lettore CD CD5 
SI stabilisce nuovi standard nelle 
prestazioni musicali dei prodotti entry 
level, soprattutto in abbinamento con 
il NAIT 5SI, il nostro amplificatore 
integrato di elevate prestazioni da 60W 
per canale. 

 > Meccanica sospesa con un clamp a bassa 
massa e un cassetto di caricamento ad arco 
radiale, per evitare le risonanze.

 > Alimentazioni discrete digitale ed analogica 
per maggiore isolamento.

 > Piedini che trasmettono bassa energia e 
cabinet rigido a basse vibrazioni per resistere 
alla degradazione microfonica del suono.

NAIT 5SI  
Amplificatore Integrato

Se ti stai addentrando nel 
mondo dei componenti hi-
fi separati, l’amplificatore 
integrato NAIT 5SI è l’ingresso 
perfetto e un partner perfetto 
per il CD5 SI.
Fin dagli albori di Naim il NAIT è 
stato parte della nostra famiglia 
audio. L’ultima versione ne esalta i 
valori fondamentali: massimizzare le 
prestazioni mantenendo i più elevati 
standard costruttivi e la massima qualità.

Con 60 watt per canale, ha la 
classica tecnologia Naim e quando 
viene abbinato al CD5 SI, tutti i dettagli 
più sottili e la migliore immagine 
sonora emergono. Prova l’entusiasmo 
contagioso che il NAIT 5SI porta nella 
tua musica.

 > Supporta sia gli ingressi DIN che RCA per 
facilitare la connessione con un vasto numero 
di sistemi.

 > Modalità bypass AV per collegarlo facilmente 
ad un sistema AV esistente.

 > Uscita cuffie frontale da ¼” (6.35mm)

Grazie ad un suono puro e a un contatto tangibile con la 
musica, la serie SI rivela il mondo dei componenti hi-fi 
separati. Il bellissimo lettore CD CD5 SI viene considerato un 
punto di riferimento; abbinato al NAIT 5SI offre un’esperienza 
audio high-end a chiunque voglia godere della sua collezione 
di CD.

Serie SI

Opzioni di upgrade 
Alimentazioni

FlatCap XS
Progettato come complemento alla 
gamma entry-level XS, FlatCap XS è 
un’alimentazione dual-rail, dual-output 
che alimenta non solo uno ma due 
componenti Naim se necessario. È un 
upgrade logico, di alto valore e molto 
efficace – proprio come ti aspetti da 
Naim. 

XP5 XS
XP5 XS si è evoluto per abbinarsi al 
lettore di rete ND5 XS, ma, come 
accade per le altre alimentazioni 
separate, si può abbinare anche ad altri 
componenti della gamma  Naim. I suoi 
dissipatori di calore a bassa capacitanza 
in ceramica, i grandi condensatori e il 
trasformatore da  250VA gli regalano 
prestazioni adeguate al suo status.  
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Grazie a una profonda conoscenza, 
una lunga storia di progettazione 
e costruzione, i nostri componenti 
separati vengono costantemente 
migliorati e raffinati, fino ad arrivare 
allo Statement che esprime la punta di 
diamante dei nostri traguardi acustici.

 Questi sistemi catturano la 
differenza tra il semplice ascoltare la 
registrazione di un suono e il riuscire 
a sentire l’interpretazione così come 
l’artista la voleva rendere.

È grazie alle loro qualità intrinseche che i nostri componenti 
separati hi-fi emergono e vi consentono di creare il vostro 
spazio musicale perfetto. Parliamo della serie Classic, della 
serie 500 e della serie Statement; potete vedere tutte le 
possibilità di crescita all’interno della gamma Naim e tutti 
i possibili upgrade con alimentazioni, amplificatori pre- e 
finali e sorgenti ad alte prestazioni, per creare musica senza 
compromessi.  

Componenti Separati 
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NDX 
Lettore di rete

NDX è il primo lettore di  
rete audiophile al mondo, 
superato solo dal NDS.
Offre tutta la versatilità di connessione 
del ND5 XS ma il suo design molto 
orientato alle prestazioni include anche 
una alimentazione e un trasformatore 
molto migliorati ed è uno dei prodotti 
tecnicamente più ambiziosi e riusciti tra 
tutti i prodotti Naim. 

 > Tre ingressi digitali 24bit/192kHz (S/PDIF) 
per supportare una connessione ottimale alle 
sorgenti esterne

 > Upgradabile con le alimentazioni esterne XP5 
XS, XPS o 555 PS.

 > Abbinatelo all’amplificatore integrato  
SUPERNAIT 2 per una soluzione a due 
telai hi-fi. Grazie a 80 watt di Potenza e sei 
ingressi per supportare sia le connessioni 
DIN che RCA, il SUPERNAIT 2 è proprio uno 
dei massimi esponenti della tecnologia di 
amplificazione Naim 
 

  Guarda le Opzioni di Upgrade 
      (p.22)

NAP 200 
Amplificatore finale

Progettato nel 1971 da Julian 
Vereker, il NAP 200 ha la 
musicalità Naim scritta nel 
suo DNA.
È stato il nostro primo amplificatore 
e nessun altro prodotto raccoglie 
così bene la nostra filosofia: creare 
un collegamento duraturo con chi 
lo ascolta. Rivitalizzato nel 2015, 
questo nostro primo prodotto resta 
ancora un riferimento nel mondo 
dell’amplificazione.

 > 70W per canale su 8 Ohm

 > Un ampio trasformatore appositamente 
progettato che fornisce 300VA di potenza 
transiente nell’alimentazione per consentire il 
collegamento diretto con il preamplificatore 
NAC 202 e NAC 282.

 > È dotato della tecnologia DR 

NAC 202 
Preamplificatore

Prova il classico controllo 
e la chiarezza Naim con il 
preamplificatore NAC 202.  
Ha introdotto un nuovo livello di 
prestazione tecnica e musicale nella 
nostra gamma di preamplificatori, 
con grande trasparenza ed una ampia 
gamma di opzioni di espansione e 
upgrade. Un vero Classico Naim.

 > Supporta gli ingressi DIN e RCA per facilitare il 
collegamento con una vasta gamma di sistemi.

 > Upgradabile con le alimentazioni esterne 
FlatCap XS, HiCap o SuperCap

 > Può essere alimentato dagli ingressi pre del 
NAP 200

 Guarda le Opzioni di Upgrade  
          (p.22)

Con i componenti separati della serie Classic sia la prestazione 
che l’ambizione assumono nuovi significati. Questa è la nostra 
super affascinante gamma di componenti separati. Se state 
costruendo un sistema completo o se vi state avvicinando 
al mondo dei componenti hi-fi separati, qui troverete 
impareggiabile chiarezza, tono e profondità musicale.

Create il vostro sistema perfetto:

Serie Classic

Nella foto: il lettore di rete NDX con l’intricato 
percorso di cablaggio, meticolosamente costruito 
dai nostri ingegneri.

Ogni Dettaglio Conta

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nessuna parte di un prodotto Naim 
sfugge all’attento scrutinio dei nostri 
ingegneri. La positione e la stesura 
dei cavi che portano il segnale e 
la potenza in un prodotto sono 
molto importanti. Ad esempio se un 
delicato cavo audio passa accanto ad 
una linea di alimentazione rumorosa 
raccoglie rumore e distorsione.

Minimizziamo tali interferenze 
ottimizzando il percorso del segnale 
all’interno dei prodotti. Controlliamo 
persino l’influenza di ogni 
collegamento dei cavi.
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DAC-V1 
Convertitore Digitale  
Analogico

Il nostro nuovissimo DAC è 
il compagno perfetto per il 
moderno ascolto digitale.
Tra le sue caratteristiche troviamo 
un ingresso USB e un amplificatore 
per cuffie in Classe A single-ended, 
entrambi di altissima qualità. Le sue 
dimensioni compatte lo rendono un 
perfetto compagno per il vostro Mac 
e PC e la sua eccezionale musicalità 
garantisce massima compatibilità 
con i componenti hi-fi di dimensioni 
standard.

 > Cinque ingressi S/PDIF per sorgenti digitali 
come console giochi, set top boxes e serve 
hard disk

 > Uscite analogiche selezionabili fisse o variabili 
(DIN o RCA)

 > Controllo volume digitale Naim per 
performance e precisione

 > Filtro e sovracampionamento 40bit SHARC 
DSP 

 > Amplificatore per cuffie in Classe A single-
ended

 > Unitelo al server hard disk UnitiServe e 
all’amplificatore finale NAP 100 per creare un 
sistema hi-fi impressionante    
     
  

NDS 
Lettore di rete

Il nostro lettore di rete 
di riferimento NDS è una 
sorgente di qualità audiophile, 
ogni bit è l’equivalente sonico 
dei migliori CD Player e 
giradischi.
La costruzione di un NDS comporta 
massima attenzione ai dettagli, incluso 
il sospendere i componenti elettronici 
più critici su un sub-chassis in ottone 
attraverso delle molle elicoidali. 
NDS vi offre sempre prestazioni 
impareggiabili, se scorrete la vostra 
libreria musicale, se esplorate le radio 
internet, se ascoltate via DSD 64 o 129, 
se usate TIDAL o un donwload ad alta 
risoluzione.

 > UPnP-enabled per permettere lo streaming di 
file audio fino a 24bit/192kHz dai server hard 
disk Naim, dai NAS o da qualunque computer

 > Supporta WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, 
AAC, DSF64 e DFF64, WMA, Ogg Vorbis e 
MP3 vTuner 5* full-service internet radio

 > vTuner 5* full-service internet radio

 > È necessaria l’alimentazione esterna. XP5 XS, 
XPS, 555 PS sono tutti compatibili (double 
Burndy connection per 555 PS)

NAC-N 272 
Preamplificatore Streaming

Il punto in cui due mondi 
audio si incontrano.

Il NAC-N 272 combina le ultime 
innovazioni dello nostra tecnologia 
digitale con la costruzione di un classico 
preamplificatore analogico. Come 
preamplificatore streaming esemplifica 
il meglio di entrambi i mondi per 
creare un sistema hi-fi immensamente 
musicale. Grazie alle varie possibilità 
di upgrade, a un assortimento di 
combinazioni con gli amplificatori e una 
gran varietà di ingressi, il 272 è stato 
attentamente progettato per regalarvi 
un’esperienza musicale avvolgente.  

 > UPnP-enabled per permettere lo streaming di 
file audio fino a 24bit/192kHz dai server hard 
disk Naim, dai NAS o da qualunque computer 

 > Sei ingress digitali 24bit/192kHz-capable (S/
PDIF) per supportare la migliore connessione 
alle sorgenti esterne 

 > Upgradabile con le alimentazioni esterne XP5 
XS, XPS o 555 PS 

 > Supporta WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF, 
AAC, DSD64-DFF e DSD64-DSF, WMA, Ogg 
Vorbis e MP3

 > Supporto native per TIDAL e Spotify

CDX2 
Lettore CD

Ben progettato, un prodotto 
che godrete per molti anni.
Il Naim CDX ha debuttato nel 1999 e la 
sua nuova versione, CDX2, ha molto del 
DNA del suo predecessore. Il cassetto 
di caricamento ad arco radiale è un 
classico Naim, così come varie utili 
migliorie. Dopo tutto, il fare ben una 
cosa non ci impedisce di migliorarla.
 

 > Trasporto sospeso con un meccanismo di 
clamp magnetico a bassa massa per resistere 
alle risonanze

 > Piedini a risonanza controllata anti vibrazioni 
e chassis anti magnetico per controllare 
ulteriormente le vibrazioni

 > Uscite analogiche DIN e RCA selezionabili e 
uscita digitale (che funziona solo quando le 
uscite analogiche sono disattivate)

In qualunque modo preferiate ascoltare la vostra musica –
con un preamplificatore streaming che combina il meglio 
dell’analogico e del digitale, un DAC perfettamente regolato 
per sviluppare la vostra musica digitale o un CD Player che 
riesce a tirar fuori il meglio dalla vostra collezione di CD; Naim 
ha la sorgente perfetta per dare vita alla vostra musica.

Opzioni di Sorgente

DAC 
Convertitore Digitale  
Analogico

Se la prestazione musicale del 
DAC è estrema anche la sua 
flessibilità è certo notevole.
Capace di abbinarsi ad una vasta 
gamma di prodotti Naim, il DAC ha 
più in comune con i nostri CD Player 
di qualunque DAC convenzionale. I 
chip del convertitore Burr-Brown, per 
esempio, si trovano anche nel nostro 
CD Player di riferimento CD555. 

 > Otto ingressi S/PDIF per sorgenti digitali come 
console giochi, set top boxes e serve hard disk 

 > Due ingressi USB (uno frontale, uno posteriore)

 > Filtro e sovracampionamento 40bit SHARC 
DSP

 > Legge i file audio con risoluzione fino a 
24bit/768kHz

 > Legge i file audio con risoluzione fino a 
24bit/768kHz

Componenti abbinati a 
mano

Nella progettazione dei nostri 
sistemi abbiamo visto che 
combinando le caratteristiche 
di alcuni componenti critici 
per il suono per ogni canale 
può migliorare molto la 
qualità del suono stesso.

Ad esempio, i lotti di resistenze 
di solito vengono abbinati con un 
margine di errore del 5%. Grazie 
ai test di ascolto abbiamo visto 
che se le resistenze del canale 
destro e sinistro vengono abbinate 
con un margine di errore non più 
alto dello 0,5% il suono migliora 
notevolmente. Quindi abbiamo 
implementato una procedura che ci 
consente di abbinare le resistenze a 
mano.
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NAP 300

La potenza dietro la vostra 
musica e un perfetto upgrade 
dal NAP 250. 
Dotato di tutte le migliorie dei suoi 
fratelli e della configurazione a due 
telai del fratello maggiore NAP 500. 
Ha la stessa tecnologia DR e i transitor 
NA009 sviluppati per lo Statement. 

 > 90W per canale su 8Ohm: capace di un’uscita 
prolungata su 2 Ohm senza impatto udibile 
sulle prestazioni

 > Include l’alimentazione 300 PS (configurazione 
a due telai) per minimizzare le interferenze 
elettromagnetiche

 > Transistor NA009 usati nello Statement

 

Preamplificatori 

 
NAC 282

Prestazioni di elevata qualità: 
il NAC 282 è la definizione 
della raffinatezza.
Con un microprocessore silenzioso e 
circuiti di protezione ottici, uniti ad altri 
componenti chiave, questo 
preamplificatore vi aprirà un mondo di 
trasparenza e musicalità superiori, unite 
a tutta la flessibilità che vi aspettate da 
un nostro preamplificatore.

 > Supporta gli ingress DIN ed RCA per facilitare 
la connessione con una vasta gamma di sistemi

 > Controllo con un microprocessore silenzioso 
che dorme durante l’ascolto. 

 > Potenziometri rotanti di precisione che 
operano con modaità AV Bypass per una 
semplice connessione a qualunque sistema AV 
esistente

 > Upgradabile con le alimentazioni FlatCap XS, 
HiCap o SuperCap 

 

 

 

NAC 252 
 
Il classico controllo e la 
chiarezza Naim, NAC 252 
discende da uno dei migliori 
preamplificatori che abbiamo 
mai costruito, il leggendario 
NAC 52. 
 
Con una alimentazione in un cabinet 
separato per mantenere i componenti 
isolati e centinai di ore trascorse ad 
ascoltare progetti diversi, è l’attenzione 
ai dettagli che rende il NAC 252 così 
speciale.

 > Supporta gli ingressi DIN e RCA per facilitare il 
collegamento con una vasta gamma di sistemi.

 > È necessaria l’alimentazione SuperCap (con 14 
voltaggi regolati indipendentemente)

 > Alimentazioni completamente separate per il 
controllo digitale e la circuitazione di switching

 > Potenziometri rotanti di precisione che 
operano con modaità AV Bypass per una 
semplice connessione a qualunque sistema AV 
esistente

Alimentazioni

SuperCap 
 
Iconico e molto apprezzato, 
il SuperCap è un Classico 
Naim, capace di alimentare 
quasi tutti i preamplificatori 
della nostra gamma. 
Il suo sostanzioso trasformatore 
toroidale e i condensatori di elevata 
qualità si uniscono per migliorare 
il tempo la chiarezza e la gamma 
dinamica della vostra musica.

 > 13 uscite da 24V, una da 12V 

 > Dotato della nuova tecnologia DR 

 
XPS

Pulito, bello, potente: un 
modo semplice ma molto 
efficace per migliorare la 
musicalità. 
Uno dei nostri perfomer più flessibili, 
può essere usato per upgradare 
qualunque sorgente, incluso il nostro 
DAC, il suo ampio trasformatore 
toroidale ha sei uscite regolate 
separatamente, a basso disturbo ed  
è dotato della nostra nuova  
tecnologia DR.

 > Sei uscite da 24V

 > Dotato della nuova tecnologia DR 

HiCap

Forse è piccolo ma non 
sottovalutate il talento 
dell’HiCap di massimizzare la 
musicalità del vostro sistema.  
Una alimentazione compatta abbinabile 
per quasi tutti i nostri preamplificatori, 
il suo ampio trasformatore toroidale e i 
suoi generosi condensatori assicurano 
eccellenti prestazioni. Chi possiede un 
preamplificatore NAC 282 potrà godere 
delle migliori prestazioni aggiungendo 
un secondo HiCap al suo sistema.

 > Due uscite da 24V

 > Dotato della nuova tecnologia DR 

Amplificatori Finali

NAP 250

Pochi componenti nella storia 
dell’hi-fi hanno il pedigree del 
potente NAP 250.
Introdotto nel 1975, grazie a regolari 
aggiornamenti estetici e tecnici è rimasto 
al top degli amplificatori per più di 
trent’anni. La più recente incarnazione ha 
la nuova tecnologia DR, 80W per canale 
e tutta la velocità, la potenza e l’agilità 
necessarie a liberare la vostra musica. 

 > 80W per canale su 8 Ohm

 > Un ampio trasformatore custom per i transistor 
NA009 da 400VA di potenza transiente come 
quelli usati nello Statement

Fin dagli anni ’70 siamo stati pionieri nell’approccio modulare 
alla costruzione dei sistemi e lo abbiamo affinato nei 40 anni 
seguenti. Abbiamo sempre offerto un chiaro percorso di 
upgrade che vi permette di raggiungere il livello successivo 
di prestazioni audio senza dover acquistare un sistema 
completamente nuovo.

Opzioni di Upgrade

Cos’è la tecnologia DR? Abbiamo da tempo notato quanto 
è importante una alimentazione 
pulita, stabile, a basso disturbo 
per la prestazione audio. La nostra 
tecnologia DR (a regolazione 
discreta), inizialmente introdotta 
sulle nostre alimentazioni ed ora 
anche negli Statement e negli 
amplificatori finali, è l’ultimo 
passaggio di questa filosofia.

Un regolatore è un componente 
elettronico progettato per mantenere 
un’uscita in corrente continua 
costante, indipendentemente 
dalle fluttuazioni della corrente 

di alimentazione e dalla corrente 
richiesta alla sua uscita. Grazie 
ai Regolatori Discreti (DR) Naim 
garantisce un’alimentazione con 
rumore bassissimo a componenti 
elettronici critici.   
       La nuova topologia, migliorata 
negli ultimi due anni, si è dimostrata 
intrinsecamente a basso rumore e 
capace di un rapidissimo recupero 
dopo i transienti di corrente.
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NAC 552 
Preamplificatore 

Prova le prestazioni senza 
limiti del preamplificatore 
NAC 552, secondo solo allo 
Statement NAC S1.
La sua caratteristica configurazione 
a due telai lo differenzia e la sua 
musicalità riflette tutti i nostri valori. 
È uno dei migliori preamplificatori 
che abbiamo mai prodotto e certo il 
migliore del mondo. 

 > Configurazione a due telai per massimo rigetto 
delle interferenze elettromagnetiche

 > Alimentazione a binario separato con un 
trasformatore toroidale da 800VA e tre 
condensatori

 > Sub-chassis completamene sospeso per 
maggiore isolazione delle schede dei circuiti 
più sensibili

 > Modalità AV bypass per un facile collegamento 
a un sistema AV esistente

 > Barre di ascolto e registrazione indipendenti 
per massima flessibilità

555 PS 
Alimentazione

Non tutti vedono l’hi-fi come 
lo vediamo noi
Per noi una alimentazione stabile e a 
basso disturbo non è solo desiderabile: 
è fondamentale per una adeguata 
prestazione hi-fi.

E questo è assolutamente evidente 
nel nostro 555 PS, la migliore 
alimentazione del nostro catalogo. Il 
massimo dell’upgrade. 

 > Sette voltaggi di alimentazione regolati, 
inclusa una alimentazione separata per il 
circuito clock del CD555

 > Cabinet a bassa risonanza con piedini isolant

 > Massiccio trasformatore, il 40% più grande di 
quello usato sul XPS

 > Fornita con i cavi di alimentazione Power-Line

 > Sette voltaggi di alimentazione regolati DR

Abbiamo trascorso davvero migliaia di 
ore nello sviluppo di questi prodotti e 
creato centinaia di prototipi; lunghi 
giorni e notti passati in laboratorio e 
nella sala di ascolto a definire testare e 
rifinire tutto fino a che la musica 
parlava ai nostri cuori oltre che alle 
nostre teste.

Il primo prodotto che ha passato 
questi test è stato l’amplificatore 
di potenza NAP 500. Con la sua 
alimentazione separata appositamente 
sviluppata, 500 PS, e racchiusa in un 
cabinet in alluminio completamente 
nuovo, stabilisce uno standard per il 
resto della gamma. Il preamplificatore 
NAC 552 e il CD 555 lo hanno seguito, 
unitamente alle loro alimentazioni, 
per creare un sistema completo che 
ridefinisce gli standard migliori.

CD555 
Lettore CD

Il Focus è tutto. Il CD555 
è il nostro lettore CD di 
riferimento, il migliore che 
abbiamo mai fatto. 
È l’affermazione della nostra eccellenza 
costruttiva, la dimostrazione di tutto 
quello in cui crediamo. Naturalmente 
è una macchina veloce, dettagliata e 
dinamica: se così non fosse stonerebbe 
con tutto quello che è Naim. Ma il genio 
del CD555 sta nel modo in cui unisce 
ogni nota della vostra musica in un 
tuttuno fluido naturale e coinvolgente. 
Questo, crediamo, è come dovrebbe 
suonare.

 > Massiccio chassis in alluminio, pesante sotto 
chassis in ottone per minimizzare risonanze e 
vibrazioni.

 > Meccanica CD con carica dall’alto più clamp 
CD a bassa risonanza e porta di caricamento 
motorizzata

 > Rivestimento attorno alla meccanica CD per 
ridurre interferenze e disturbo

 > Alimentazione separata 555 PS per isolare 
elettroniche sensibili dalle interferenze 
elettromagnetiche

NAP 500 
Amplificatore finale

Mai sentita la frase ‘il diavolo 
sta nei dettagli’?
Come primo prodotto della nostra serie 
500 il NAP 500 è un’espressione 
monumentale della tecnologia degli 
amplificatori Naim.

Abbiamo impiegato sei anni per 
progettarlo ed è stato assemblato 
dai nostri migliori tecnici. È questa 
attenzione ai dettagli, unita alla grande 
potenza, che permette al NAP 500 
di dare alla vostra musica una forza 
prorompente.

 > 140W per canale su 8 Ohm; capace di un’uscita 
prolungata su 2 Ohm senza impatto udibile 
sulle prestazioni

 > Configurazione a ponte per massimizzare la 
velocità di loop aperto-chiuso, con dieci stadi 
di regolazione locale per canale

 > Configurazione a due telai per massimo rigetto 
delle interferenze elettromagnetiche

 > Trasformatore toroidale 1,100VA con dodici 
alimentazioni in corrente continua per 
l’amplificatore di potenza  

La Serie 500 rappresenta la nostra Elite nei componenti 
separati, superata solo dallo Statement. È il risultato di una 
costante ricerca della prestazione musicale con grande 
attenzione al perfezionamento degli aspetti della musica che 
per noi sono più importanti: passo, ritmo, tempo e certo forza 
emotiva.

Create il vostro sistema perfetto:

      

Serie 500

NA009 – piccolo chip, 
grande differenza

L’NA009 è il nuovo transistor di 
alimentazione usato nello stadio di 
uscita degli amplificatori finali. 
Usato esclusivamente sugli 
amplificatori Naim, NA009 ha 
richiesto più di un anno per lo 
sviluppo, con grande lavoro di 
scelta dei materiali, abbinamento 
delle dinamiche termiche –per 
l’effetto del calore sulle prestazioni- 
per assicurare la necessaria 
coerenza tra i singoli transistor.

Ne risulta una migliore 
dissipazione del calore e inferiore 
interferenza dei disturbi – meno 
disturbi più musica.
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HeadLine 
Amplificatore per cuffie

Un amplificatore per cuffie 
high-end come nessun altro: 
sfruttate al massimo le 
vostre cuffie audiophile con 
HeadLine. 
La sua eccezionale trasparenza 
è un classico Naim, così come la 
sua capacità di una riproduzione a 
basso disturbo e bassa distorsione. 
Le sue modeste proporzioni e 
il controllo volume lo rendono 
perfetto per creare il vostro 
personalissimo esclusivo concerto. 

SuperLine 
Stadio phono

Il vinile sta vivendo una 
seconda giovinezza insieme al 
moderno streaming.
I dischi migliori hanno una qualità 
musicale unica e coinvolgente e grazie 
al nostro stadio phono SuperLine, 
dotato degli ingressi RCA e BNC, i 
migliori vinili sono anche meglio.

StageLine 
Stadio phono

Lo stadio phono StageLine 
tira fuori il meglio della magia 
dei vinili.
Disponibile nelle versioni MC o MM, 
può essere alimentato anche solo 
dall’amplificatore NAIT XS 2 o grazie 
alla sua alimentazione dedicata. 
Comunque lo configuriate avrete 
sempre la musicalità dei prodotti Naim.

Power-Line 
Cavo di alimentazione

Per noi una alimentazione 
stabile e a basso disturbo è 
critica per le prestazioni.
È per questo che abbiamo progettato 
il cavo di rete Power-Line. La sua 
complessa costruzione di precisione è 
stata affinata seguendo solidi principi 
di ingegneria meccanica e confermata 
dopo centinaia di ore di ascolto.

Hi-Line 
Cavo di interconnessione

Durante lo sviluppo del CD 
Player di riferimento CD555, 
abbiamo portato avanti 
in parallelo un progetto 
speciale: sviluppare un cavo 
di segnale che superasse gli 
standard.
Il risultato è stato il cavo di segnale 
Hi-Line, davvero unico. Disponibile in 
versione DIN e RCA, con connettori 
Air-Plug brevettati che riducono 
le vibrazioni trasmesse nel cavo. Il 
risultato? Massima musicalità.

DC1 
Cavo di interconnessione

Una meravigliosa piccola 
aggiunta ai nostri accessori, 
il DC1 è un cavo digitale 
coassiale versatile che forma 
la connessione perfetta tra 
i nostri DAC e i prodotti di 
streaming con qualunque 
sorgente.
Sviluppato unitamente al nostro 
DAC, supporta lo streaming 
audio ad alta risoluzione ed è un 
abbinamento perfetto per la nostra 
gamma di prodotti digitali.

Ogni anello del vostro sistema è importante. La nostra gamma 
di upgrade facili da installare, inclusi i mobili e i cavi sono 
stati attentamente pensati e costruiti a mano a Salisbury per 
migliorare i valori fondamentali Naim di passo, ritmo e tempo.

Accessori
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Quando i nostri maestri ingegneri 
hanno cominciato a sviluppare 
lo Statement, il nostro massimo 
sistema di amplificazione, si è 
sviluppato contemporaneamente un 
altro progetto: una gamma di cavi 
per diffusori e di interconnessione 
completamente nuova.

L’ordine era semplice: creare una 
gamma di cavi che potesse rendere al 
massimo le prestazioni dello Statement 
ma che si trovasse a suo agio anche 
con i sistemi Naim 500 e Classic. 
Abbiamo iniziato da una pagina vuota, 
identificando ogni componente chiave 
utilizzando la nostra esperienza nella 
costruzione dei cavi e nei materiali, unita 
a migliaia di ore trascorse ascoltando 
prototipi.        
        La gamma Super Lumina, fatta 
di cavi di interconnessione da pre-
amplificatore a amplificatore finale, 
da sorgente a preamplificatore e cavi 
per diffusori con varie terminazioni, 
è il risultato di un lungo processo di 
sviluppo. Creata con i migliori materiali. 
Super Lumina è anche dotata della 
versione più avanzata della nostra 
tecnologia brevettata Air-PLUG che 
minimizza le interferenze microfoniche e 
preserva la massima fedeltà del segnale. 
Ogni cavo è assemblato a mano nei 
nostri laboratori di Salisbury secondo 
le vostre richieste, con la maggiore 
attenzione ai dettagli e la qualità Naim. 
Il vostro sistema non merita nulla di 
meno.  

Ogni anello della catena audio è importante. L’influenza della 
costruzione dei cavi e dei connettori sulla qualità del suono la 
abbiamo confermata con tanti test di ascolto.

Super LuminaMobili 

FraimLite

Per i sistemi Naim entry-level, 
FraimLite ha la stessa 
configurazione a tripode, lo 
spazio attentamente 
ottimizzato e la qualità 
costruttiva del modello 
superiore Fraim.
Prende il concetto e i componenti 
del Fraim e li porta alle base per 
creare il supporto entry-level perfetto 
per i vostri preziosi componenti.

Anche le più modeste elettroniche 
Naim beneficeranno della maggiore 
risoluzione dei dettagli, delle dinamiche 
più accurate e della migliore musica. Se 
state pensando di upgradare il vostro 
hi-fi FraimLite ha anche la possibilità di 
upgrade al livello Fraim per assicurarvi di 
avere sempre il miglior supporto per la 
vostra musica.

 > Gambe in alluminio anodizzato disponibili in 
tre altezze e in finitura silver o nera.

 > Il design modulare consente l’espansione del 
sistema nel tempo.

 > Struttura pienamente disaccoppiata con 
interfacce tra i livelli e sotto-ripiano in vetro 
temprato sostenuto da cuscinetti a sfera.

 > Punte in acciaio per massimo isolamento.

 > Spazio ottimizzato tra le mensole per ridurre 
l’interazione magnetica tra i componenti.

Fraim

Così come i musicisti hanno 
bisogno di un palco, il vostro 
impianto hi-fi ha bisogno del 
miglior supporto possibile per 
riprodurre la vostra musica 
così come il musicista voleva 
che suonasse. 
Fraim è stato attentamente 
progettato per fornire la migliore 
base per le elettroniche Naim. 
Ogni livello è attentamente 
isolato dal resto ed una doppia 
base aggiuntiva fornisce ulteriore 
isolamento dalle risonanze.

Dalle punte in acciaio che 
completano l’isolamento, ai dadi in 
acciaio zincato, ai bulloni che tengono 
tutto insieme, ogni componente di 
Fraim è stato attentamente selezionato 
per i suoi effetti sulla qualità del suono. 
Aggiungete la sua piacevole estetica ed 
avrete il palcoscenico perfetto. Non vi 
aspettereste nulla di meno da noi. 

 > Gambe in alluminio anodizzato disponibili in 
tre altezze e in finitura silver o nera

 > Il design modulare consente l’espansione del 
sistema nel tempo

 > Struttura pienamente disaccoppiata con 
interfacce tra i livelli e sotto-ripiano in vetro 
temprato sostenuto da cuscinetti a sfera

 > Livello base a doppio strato e punte in acciaio 
per massimo isolamento

 > Spazio ottimizzato tra le mensole per ridurre 
l’interazione magnetica tra i componenti

FraimLite

Fraim 

Finiture
Frassino e Nero
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L’idea di un tipo di amplificatore 
completamente nuovo è partita 
inizialmente dai nostri ingegneri 
circa 10 anni fa ed abbiamo iniziato 
a svilupparla nel 2011. L’obiettivo era 
stabilire nuovi standard nell’audio e 
nella riproduzione della muscia high-
end. Il risultato è lo Statement: tre anni 
di incessanti domande, progetti ripetuti 
e un totale rifiuto di accettare un ‘no’ 
come risposta.

Tutto nello Statement è un salto 
in avanti nella tecnologia e nel design. 
È stato costruito fin dall’inizio per la 
pura performance. Il suo aspetto molto 
diverso sembra un allontanamento 
dalla tradizione Naim  ma è la massima 
espressione di tutto quello che 
rappresentiamo.

La sua imponente struttura 
monolitica con la sua silhouette severa 
è controbilanciata dal flusso del 
dissipatore di calore, dal bel controllo 
del volume e dal divisorio centrale. Se si 
rivela il miglior aplificatore del mondo 
nei test di laboratorio allora abbiamo 
fatto solo metà del lavoro, è la sala di 
ascolto che conta davvero.

Per tutte le specifiche sui prodotti e  
per trovare un rivenditore visita il sito  
www.naimaudio.com

Creato per la pura performance musicale, Statement è la 
punta di diamante della conoscenza ed abilità di Naim. La 
serie comprende il preamplificatore NAC S1 e gli amplificatori 
di potenza mono NAP S1.

Statement
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