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VINTAGE SERIES 

Incredibilmente audace, spudoratamente tradizionale, i modelli Vintage di Fyne racchiudono in un 
progetto del dottor Mills senza compromessi il connubio tra l'ingegneria moderna e lo stile 
classico. Sfoggiando i più grandi driver IsoFlare dotati di sospensioni FyneFlute, il progetto coniuga 
un'unità per basse frequenze a cono multifibra con un tweeter a compressione a cupola in titanio 
da 75mm pilotato da un sistema magnetico in neodimio. Crossover trattati criogenicamente e 
l'implementazione della diffusione BassTrax premium sono esclusivi per ciascuno dei tre modelli 
Vintage. 
Queste tecnologie Fyne sono perfettamente integrate in mobili in multistrato di betulla, costruiti a 
mano su misura, a doppia cavità, sagomati per ridurre le onde stazionarie e ottimizzare le 
prestazioni meccaniche. Ogni mobile presenta una costruzione artigianale unica in stile senza 
tempo, originata da singole selezioni di noce e radica di noce valorizzato da finiture metalliche con 
anodizzazione dorata. Il "quadrante" analogico di controllo di Presenza ed Energia per la messa a 
punto negli specifici ambienti di ascolto, completa la sensazione veramente Vingage del lusso, 
dello stile e della raffinatezza di questa serie. 

   
 

 
Modello 

 
Finiture 

Unità di 
mis. 

List. IVA INCL in €  Prime produzioni 

 

 

Vintage Ten 

10”IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 
Cryogentic Crossover 

Sculpted Birch Ply Cabinet 

Noce Coppia  21899 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione 
settembre ‘22 

 

Vintage 
Twelve 

12”IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 
Cryogentic Crossover 

Sculpted Birch Ply Cabinet 

Noce Coppia  26999 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
settembre ‘22 

 

Vintage 
Fifteen 

15”IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 
Cryogentic Crossover 

Sculpted Birch Ply Cabinet 

Noce Coppia  34999 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
dicembre ‘22 

 

NON E’ PREVISTA LA VENDITA E L’ASSISTENZA FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO. 
Progetto Import si riserva di apportare variazioni al presente listino senza termini di preavviso. 
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VINTAGE CLASSIC SERIES 

La serie Fyne Vintage Classic è costruita con un tradizionale mobile rettangolare più largo che 
profondo, rifinito a mano con impiallacciatura in vero legno di noce e frontale nero in contrasto. I 

modelli Classic incorporano controlli analogici minimalisti per la messa a punto nei diversi ambienti 
di ascolto e il diffusore reflex realizzato con il sistema BassTrax di Fyne consente una prestazione 
eccezionale in gamma bassa ottenuta dalla tradizionale geometria del mobile. Il cuore dei modelli 
Classic è l'ultimo altoparlante IsoFlare con surround FyneFlute che accoppia il cono delle basse in 

multi-fibra all'unità di frequenza con un tweeter a compressione  con cupola in titanio da 75 mm e 
motore in ferrite. La combinazione fornisce una radiazione sonora isotropica naturale, dando un 
vero fronte d'onda sferico e allineato nel tempo per immagini incredibili anche fuori asse. Ogni 

crossover di questa serie utilizza con attenzione componenti selezionati ottimizzati per ogni modello 
e controlli anteriori per una messa a punto del suono senza perdita d’informazioni. 

  

 
Modello 

 
Finiture 

Unità di 
mis. 

List. IVA INCL in €  Prime produzioni 

 

 
Classic VIII BS 

8” IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 

 

Noce Coppia  4399 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
dicembre ‘22 

 

Classic VIII 

8” IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 

 

Noce Coppia  5499 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
dicembre ‘22 

 

Classic X 

10” IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 

 

Noce Coppia  7999 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
settembre ‘22 

 

Classic XII 

12” IsoFlare Driver 

FyneFlute 
BassTrax Porting 

Presence Adjustment 
HF Energy Adjustment 

Noce Coppia 10399 

Previsioni primi 
arrivi su 

prenotazione: 
settembre ‘22 

 

NON E’ PREVISTA LA VENDITA E L’ASSISTENZA FUORI DAL TERRITORIO ITALIANO. 
Progetto Import si riserva di apportare variazioni al presente listino senza termini di preavviso.  


