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Ligra DS ha siglato un accordo di distribuzione in esclusiva, per il territorio italiano, con Harmonic 
Design, costruttore tedesco con 40 anni di esperienza nell’audio professionale. Harmonic Design 
produce soundbar AV per conferenze, diffusori acustici da installazione e touring (anche a direttività 
controllata), subwoofer attivi/passivi, amplificatori finali modulari da installazione (serie Qi) e con 
DSP per utilizzo in ambito touring, di produzione Powersoft. Infine, software di controllo/simulazione 
per i diffusori attivi. Lo sviluppo high tech dei nuovi prodotti avviene in Germania, dalla base del pro-
getto fino al più piccolo dettaglio. Il controllo totale sul ciclo produttivo consente di offrire un livello di 
personalizzazione elevato per rispondere alle esigenze dei progettisti e dei clienti. I prodotti Harmonic 
Design, grazie al design elegante e alle dimensioni compatte, si adattano a moltissimi ambiti appli-
cativi: corporate, congressuale, retail, museale e utilizzati nei luoghi di culto, nelle aule consigliari e in 
tutti gli eventi dove sia necessario utilizzare sistemi PA di alta qualità.

“Per Harmonic Design - azienda familiare orientata alla tecnologia con 
ricerca, sviluppo e produzione esclusivamente in Germania - la cooperazione 
con l’affermata società di distribuzione Ligra DS è la logica conseguenza per 
soddisfare la crescente richiesta dei nostri prodotti dall’Italia. Questo accordo ci 
consentirà di affermarci in questo mercato e di aprire nuovi segmenti e applicazioni 
con i nostri prodotti di prima classe. Sono sicuro che tecnologie come la nostra 
HybridLineSource (hd HLS20/HLS24), i diffusori a colonna beamforming o le 
soluzioni per la collaborazione saranno presto la prima scelta per le applicazioni 
più esigenti, dove è richiesta la maggior affidabilità in installazioni mobili e 
fisse. Siamo lieti di aver trovato un partner forte per la distribuzione delle nostre 
soluzioni audio di fascia alta, che condivide i nostri stessi valori, in attesa di una 
stretta collaborazione con l’intero team di Ligra DS.”

Sono le parole di Tim Maier, Managing Director di Harmonic Design 

Siglato l’accordo di distribuzione fra Ligra DS e Harmonic Design
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Ligra DS
Ligra DS S.r.l., con socio unico e capitale sociale € 2.500.000 interamente versato, opera da oltre 
25 anni in qualità di distributore nazionale a valore aggiunto di prodotti e sistemi multimediali per 
la comunicazione audiovisiva, nell’ambito professionale e della formazione. Tre sono le divisioni 
commerciali: ProAV, Corporate ed Education, con le relative reti di vendita. L’azienda conta circa 35 
dipendenti oltre ad una rete di liberi professionisti presenti sul territorio italiano, ed è parte di un gruppo 
internazionale più ampio, che include diverse altre realtà che spaziano dalla produzione, sia hardware 
che software, ai servizi per le imprese.

HARMONIC DESIGN 
Sin dalla sua fondazione nel 1980, Harmonic Design è sinonimo di sviluppo, produzione e vendita 
di sistemi di altoparlanti innovativi. I nostri clienti sono musicisti, società di noleggio di sistemi PA 
professionali, installatori e aziende che operano in campo industriale. Il “sistema olistico” composto 
da diffusore, processore digitale e amplificatore rappresenta il nostro concetto di sistema orientato 
al futuro. I singoli componenti sono ottimizzati individualmente e dispiegano tutto il loro potenziale 
in combinazione come sistema: il modello sonoro è fedele, la potenza alta e la gestione è semplice.

“L’esigenza di semplificare la dotazione A/V delle sale meeting affiancando 
ad un display interattivo un sistema audio compatto, ma efficace nella 
resa sonora, trova in un prodotto all-in-one come la hd Audio/VideoBar 
di Harmonic Design la risposta ideale. Nell’ambito delle installazioni, 
viceversa, poter orientare il fascio di emissione nella maniera voluta 
grazie alla sofisticata tecnologia beamforming utilizzata dai diffusori a 
colonna della Beam-Series permette di sonorizzare ambienti difficili con il 
minimo impatto visivo preservando l’intelligibilità del messaggio sonoro. 
Questi due esempi non esauriscono i tanti i motivi che rendono i prodotti 
Harmonic Design così speciali; anche per questo motivo, Ligra DS non 
vede l’ora di farli conoscere ai propri clienti”.

Sono le parole di Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS.   


