orgonico agg.
[der. di orgone]
(pl. m. -ci).

Ogni singola unità di
energia vitale di cui
l’intera natura è pervasa.

“I’ll write home every day and I’ll send all my loving to you”.
All My Loving
Beatles

U

U

LA MUSICA SI ASCOLTA CON IL CUORE, è un’ONDA
EMOZIONALE DA CAVALCARE CON TUTTI I SENSI.

S
, ,

SENTIMENTO LUCE SOUND
Una casa dagli spazi ampi dove
lasciare aleggiare le note saltellanti
del jazz, colonna sonora dei nostri
momenti fuori dal mondo.

Io sorseggiavo un calice di
bianco, lui controllava il SAX
una volta ancora prima di
cominciare a suonare.

Nulla è lasciato al caso, i colori vividi
delle pareti, le forme pop degli arredi
ogni fregio, ogni tocco di stile suona
come una dichiarazione d’amore.

Ci guardammo negli occhi e
non abbiamo più smesso.
Era uno swing.

Un amore d’altri tempi,
fatto di ROMANTICISMO,
SEDUZIONE E MUSICA
negli spazi indivisi della
nostra casa.

Negli spazi aleggiano note CHE RIEMPIONO LE STANZE,
colonna sonora dei NOSTRI momenti fuori dal mondo.

D

Le note sulla pelle.
Gli occhi pieni
di te.
Unico pensiero,
rivedersi al più
presto.

Design e tecnologia si fondono in un
unico oggetto: Horgonic, amplificatore
emozionale che diffonde musica da
fonti analogiche e digitali, dal vinile allo
streaming web di alta qualità.
“Rendere viva la propria idea in un
oggetto”.
Il concept che ne ha ispirato la
realizzazione, raccontare la vita

Design e tecnologia si fondono in
un unico oggetto: Horgonic

o
manipolando componenti elettronici, un
oggetto d’arte, evocativo, con una specifica
funzionalità: l’ascolto della musica in alta
fedeltà.
Le valvole emettono calore, il calore è amore, è
vita, i fili simulano la mappa di percorsi in cui
ognuno può perdersi con lo sguardo attraverso
le trasparenze delle lastre di metacrilato o
cristallo.
Le linee richiamano la pop art optical anni ’70,
un vintage esaltato dal tocco retrò volto a una
progettazione essenziale e pulita sottolineata
dall’utilizzo di valvole termoioniche originali
degli anni ’50, utilizzate come componenti
attivi per amplificare la musica in classe A per
ottenere prestazioni sonore eccellenti.
L’assemblaggio manuale dei componenti
elettronici “on air”, unica nel suo genere,
e gli speciali trasformatori audio realizzati
senza l’ausilio di macchine automatiche ma
completamente a mano; inoltre, il cablaggio
con fili argentati e protezioni in seta
impreziosiscono l’oggetto attestandone per
gli estimatori acquirenti un valore intrinseco
evocativo e qualitativo, che non muterà nel
tempo, anzi ne accrescerà il valore.

Horgonic, nel suo contenitore ispirato
alla camera orgonica di Reich, permette
una fruizione multisensoriale della musica,
abbina alla sua particolare realizzazione
tecnica, estetica e funzionale l’emissione
di luci e colori, proiettati attraverso le
lastre di metacrilato o cristallo con un
riverbero azzurro che sottolinea il ritmo
durante l’ascolto psichedelico.
Horgonic è morphocromatico, si adatta
- grazie alle trasparenze delle lastre
che lo compongono - assumendo le
tonalità delle superfici su cui viene
collocato, in modo poco invasivo rispetto
ad amplificatori commerciali costruiti in
contenitori di metallo e risulta armonioso
con ogni stile di arredamento, dal classico
al modernissimo.

* Lo schema elettronico applicato
ad Horgonic utilizza indicazioni
progettuali dei due brevetti
USA “Stable high gain
direct cupled amplifier”
(1966) e “Tube
overdrive pedal
using low
voltage”
(1991).

1. Prodotto assemblato interamente a mano
2. Contenitore in metacrilato o cristallo
3. Amplificazione in classe A Single End
4. Valvole Termoioniche
5. Componenti elettronici discreti professionali
6. Trasformatori a granuli orientati e rame rosso
7. Versione Mono Ampli impilabile a rack
8. Cablaggi in aria
9. Modello Depositato
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“Nuove sensazioni,
giovani emozioni
si esprimono
purissime in noi.”
Il mio canto libero
Lucio Battisti

D

E

COINVOLGENTE, IRRIVERENTE, ACCOGLIENTE

S
artigianalità, ARTE, creatività
Amore per l’arte, l’estetica, la bellezza.

Al di sopra del
trambusto della città
i brani del cuore,
le trasparenze,
una perfetta atmosfera
con gli amici di
sempre.

Il design non è solo funzionalità, deve
suscitare emozioni, raccontare una
storia.

Horgonic, attraverso il design unico,
racconta l’artigianalità, l’ingegneria e
la creatività dell’Italia.
Ambiente speciale e accogliente,
i toni caldi delle valvole di
Horgonic, armonia di intese
e parole, circuiti di felicità ed
energia pura.

G

IN SOTTOFONDO SI ESPANDONO LE NOTE DA SORGENTI
DIGITALI E CLASSICHE, LE EMOZIONI SONO QUELLE IMMORTALI .

Fusione di design e tecnologia,
Horgonic è una piccola opera d’arte
che amplifica i sensi con luci e suoni,
oggetto dall’anima calda.

UNA LINEA HIFI COMPLETA
COORDINATA
E PERSONALIZZABILE

Horgonic può essere
corredato da una
gamma di accessori
per vivere appieno una
esperienza di ascolto
multisensoriale.

multi ingresso con
collegamento simultaneo
di apparati dotati di
BT (bluetooth), piatto
giradischi e CD.

PREAMPLIFICATORE
VALVOLARE

in metacrilato trasparente
per ascolto di dischi in
vinile 33 e 45 giri.

PIATTO GIRADISCHI

dotate di bassi medi ed
acuti in sistema bass reflex
ad alta efficienza.
Dimensioni:
54x38xh 30 cm

CASSE AUDIO IN
LEGNO

Casse configurabili di vari
colori ed essenze in legno.

Incisioni a laser su lastra
superiore con testo e/o logo.

Possibilità di finiture interne
in cromo colore: acciaio,
canna di fucile, oro.

Aggiunta di controllo
remoto multicolor dei led di
illuminazione.

Sostituzione delle lastre
in metacrilato in lastre di
cristallo che enfatizzano il
design rendendolo ancora più
prezioso.

Personalizza il tuo
Horgonic

