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Technics protagonista al Milano Hi-Fidelity 2021 
 
Milano, 11 Ottobre 2021 - Technics, marchio di prodotti Audio Hi-Fi di Panasonic, sarà presente alla 

ventinovesima edizione della rassegna Hi-Fidelity che si terrà il 16 e 17 Ottobre a Milano, presso il Centro 

Congressi del prestigioso Hotel Melià di via Masaccio 19. 

 

Hi-Fidelity è una delle più importanti manifestazioni dedicate alle apparecchiature audio e video di alta qualità.  

Punto di riferimento per gli appassionati di musica, professionisti del settore e venditori. Organizzato da The 

Sound Of The Valve, ha come obiettivo dare visibilità alle aziende leader nel settore, offrendo ai visitatori la 

possibilità di testare tutte le apparecchiature dalle maggiori High Performance in commercio.  

 

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di circa ottanta aziende che avranno a disposizione quaranta 

sale d’audizione di varie dimensioni per l’esposizione dei propri prodotti.  

Al piano zero, in sala Gioia (ex Ametista), Technics esporrà tutta la sua gamma, presentandola al 
pubblico con delle sessioni di ascolto (alle quali ci si dovrà prenotare in loco) tenute da Luca D’Addazio e 

Gianluca Di Felice, rispettivamente Trade Marketing and Digital Specialist di Panasonic Italia e giornalista di HD 

Blog. 

https://www.panasonic.com/it/
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Una parte della gamma comprende – tra le novità di quest’anno – il primo amplificatore integrato Reference 

Class R1000 e G700M2, un amplificatore digitale in grado di riprodurre un suono dinamico ed estremamente 

puro. 

Un lettore SACD e network, G700, che copre la maggior parte dei formati audio digitali attuali, dai CD/SACD 

tradizionali, passando per quelli in alta risoluzione, fino ai numerosi servizi di streaming. 

Per la sezione dei giradischi, Technics scrive un nuovo capitolo nella storia della Musica con 1200G, un 

giradischi a trazione diretta: il connubio perfetto tra innovazione e tradizione.  

Ancora, il giradischi Top di gamma Reference Class 1000R, con un sistema caratterizzato dal braccio di lettura 

a “S“ universale e realizzato con una leggera lega di magnesio ad alto smorzamento.  

Technics 100C, un giradischi dotato del sofisticato motore coreless a trazione diretta e braccio a S in alluminio 

ad alta precisione, Questo nuovo modello monta di serie la testina fonografica Audio Technica VM95C ed è una 

soluzione molto interessante per tutti gli affezionati del vinile e appassionati di Hi-Fi alla ricerca di un prodotto 

“Technics” a un prezzo competitivo. 

 
Due novità assolute nella categoria diffusori Technics: C600, un diffusore bass reflex compatto a due vie e G90M2 

un sistema di diffusori a pavimento che assicura una localizzazione dell'immagine sonora superiore e un 

sofisticato spazio sonoro tridimensionale. 

 

In una delle più importanti manifestazioni dedicate alle apparecchiature audio e video, non possono mancare i 

TV. Ed ecco il 65” HZ2000, TV Oled con processore HCX Pro Intelligent, Pannello OLED Master HDR 

Professional Edition e il sistema audio integrato 360° Soundscape Pro ottimizzato da Technics, i suoni saranno 

all’altezza delle immagini e i film saranno visibili esattamente come sono stati ideati.  

 

“Siamo contenti di tornare al Milano Hi-Fidelity, dopo due anni un po’ particolari per tutti, per incontrare 

nuovamente di persona i nostri clienti e presentare le novità Technics 20/21” – commenta Mutsue Sekihara, 
Product Manager di Technics Italia.  “Da sempre, la missione di Technics consiste nel produrre dispositivi di 

altissima qualità, per una riproduzione musicale ineccepibile.  La volontà di condividere questa eccellenza con 

tutti gli appassionati di musica si traduce nella presenza ai principali appuntamenti che offrono possibilità di 

testare di persona i nostri prodotti. Milano Hi-Fidelity rappresenta, inoltre, un’importante occasione per 

monitorare il mercato e confrontarci con le esigenze del settore, così come per costruire e rafforzare relazioni 

con consumatori e collaboratori”.  

 

Milano Hi-Fidelity  
16-17 Ottobre 2021 ore 9:00 – 19:00  
Hotel Melià - Via Masaccio 19 – Milano  
Sala Gioia (ex Ametista) – Piano Zero 
 

https://www.panasonic.com/it/
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Elenco completo dei prodotti Technics esposti:                                        
 

- Giradischi SL-1000RE 
- Amplificatore SU-R1000E 
- Diffusori SB-R1E 
- Giradischi SL-1200GEG 
- Lettore Grand Class SL-G700E  
- Amplificatore Grand Class SU-G700M2  
- Diffusori SB-G90M2  
- Giradischi SL-100CEG 
- Amplificatore SU-C700EG 
- Diffusori SB-C600  
- Giradischi SL-1500CEG 
- Sistema all-in-one SC-C70MK2EG 
- Speaker SC-C30EG 

 
 
 
 
A proposito di Technics e Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di consumo e al 
settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si 
è affermata a livello mondiale con 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua 
innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Panasonic 
Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 187 
milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: 
http://www.panasonic.com/global 
 

 
 
 
 

@Panasonic Italia                www.panasonic.it @panasonic_italia                   

www.technics.it @technics                   
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