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Home Cinema

Impianto Home Cinema Â Sono state individuate due zone , una sala grande ,dove Ã¨ previsto un impianto 7.1 con
videoproiezione e tv lcd da 46â€•, ed una sala piccola con un Â impianto 5.1 con un tv lcd da 46â€•. Â Ringraziamo la ditta
ASTRIAUDIO di Alberto Sabatini, che ha curato sia la progettazione che la costruzione dei diffusori adeguati alla
volumetria degli ambienti. Â Â Â·Â Â Â Â Â Â Diffusione
Belforte del Chienti, 19/05/2008 CH
SIAMO Â Passione per la musica, professionalitÃ ed esperienza: ecco i fattori che hanno determinato nel 2004 la nascita
di Astri. La societÃ si avvale oggi della competenza di un dinamico nucleo di collaboratori: -Â Â Â Â Â Â Â Â Â il General Mana
Dott. Alberto Sabbatini, ideatore, fondatore e promotore di AStri. Esperto consulente di Marketing in aziende leader nel
settore dellâ€™alta fedeltÃ Car e audio professionale, appassionato di musica, ebanisteria e design industriale; -Â Â Â Â Â Â Â
lâ€™Acoustic R&D Manager Giuliano Nicoletti, accreditato progettista di altoparlanti e sistemi di altoparlanti, esperto in
sistemi di analisi e verifica quali Klippel, Mls, Clio e FEM modeling. Profondo conoscitore di tecniche di registrazione in
studio e responsabile tecnico per riviste internazionali di alta fedeltÃ su carta e online. -Â Â Â Â Â Â Â Â Â un Designer di lung
esperienza maturata nel settore dellâ€™alta fedeltÃ , che segue tutta la progettazione meccanica, lâ€™ingegnerizzazione e
lâ€™industrializzazione, servendosi delle piÃ¹ moderne tecniche di CAD-CAM; -Â Â Â Â Â Â Â Â Â un Quality Control Manager
assicura la gestione dei passaggi di produzione per arrivare al prodotto finito; -Â Â Â Â Â Â Â Â Â due abili operatori tecnici, che
seguono tutte le fasi della lavorazione e dellâ€™assemblaggio con efficienza, attenzione e perizia degne del piÃ¹ abile degli
artigiani. AStri progetta, produce e distribuisce componenti dallâ€™altissimo contenuto passionale e qualitativo, e di
indiscusso valore estetico e acustico. La sede Ã¨ a Belforte del Chienti in una zona di antica tradizione artigiana, oggi
nucleo di alcune delle piÃ¹ prestigiose realtÃ industriali del paese. AStri si avvale della collaborazione di aziende italiane
affermate nel loro settore: studi di Design, laboratori di ebanisti, costruttori di altoparlanti, officine meccaniche ed
artigianali, tutte legate dallâ€™amore per la qualitÃ , sotto tutti i punti di vista. Tutti i prodotti AStri sono orgogliosamente
descritti come â€œHand made in Italyâ€•. AStri nasce per coloro che cercano non solo un dato tecnico senza compromessi, ma
che vogliono distinguersi e possedere unâ€™opera unica per design e contenuti passionali. Per vivere lâ€™esecuzione musica
in tutte le piÃ¹ minute sfumature non bastano la linearitÃ , lâ€™efficienza e la potenza, ma occorrono la naturalezza, la
presenza degli strumenti, la ricostruzione dellâ€™ambiente e lâ€™immersione totale nella scena sonora. AStri realizza questa
magia e soddisfa queste esigenze nel rispetto della filosofia: Sound-Evolution-Space. Â I migliori saluti, Alberto
Sabbatini Â AStri srl uninominaleÂ - Via Torricella, 35Â - 62020 - Belforte del Chienti (MC)
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