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audio Hi-End.

Dal febbraio 2014, LAB Audio Technology™ è lieta di annunciare la nuova
distribuzione in Italia delle elettroniche KR Audio Electronics s.r.o.
KR Audio® è leader mondiale per qualità nella produzione di valvole di potenza
per uso audio e amplificatori audio Hi-End.
La sede della KR Audio Electronics s.r.o. è a Praga, nella Repubblica Ceca.
La KR Audio® ha iniziato la sua attività come produttore di valvole, prima con la
storica riproduzione della valvola Marconi e successivamente con le valvole per
l'audio da utilizzare negli amplificatori audio hi-end dal 1994.
La qualità costruttiva si riscontra nei risultati di ascolto e pone tutta la
produzione KR Audio® nell’olimpo delle amplificazioni audio a valvole.
Riccardo Kron, fondatore della KR Audio®, ha progettato e realizzato la T-1610,
utilizzata esclusivamente negli amplificatori Kronzilla, che è la valvola più grande
e più potente per uso audio che sia stata mai realizzata.
Dal 2002, in seguito alla improvvisa e prematura scomparsa del Dott. Kron, la
moglie, D.ssa Eunice Kron, guida l'azienda continuando la "mission" iniziata dal
marito, perseguendo la più alta qualità possibile nella produzione delle valvole e
negli amplificatori audio Hi-End.
Le esclusive amplificazioni KR Audio® utilizzano le valvole per gli stadi finali e
Mosfet per le sezioni driver.
La gamma delle amplificazioni KR Audio® comprende 7 amplificatori integrati, 5
amplificatori finali stereo e 4 amplificatori finali monofonici e 1 preamplificatore.
Le potenze disponibili vanno dai 12 Watt RMS in pura classe A per canale del
modello VA300 con la 300B all’incredibile monofonico Kronzilla DXL da 140 W
RMS, naturalmente in pura classe A.
Nel corso degli ultimi dieci anni, la stampa di tutto il mondo e i premi ottenuti
nelle maggiori manifestazioni hanno riconosciuto l’eccezionale qualità della
produzione KR Audio®.
Nel sito www.labaudiotech.com o www.kraudio.it è possibile trovare tutte le
informazioni, comprese le schede tecniche, i prezzi, le recensioni e i rivenditori
autorizzati in Italia.

