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Ligra DS ha siglato un importante accordo di distribuzione con NEXO, azienda francese con 40 anni 
di esperienza in campo audio leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi di diffusori 
acustici per il sound reinforcement. La linea di prodotti, ampia e articolata, comprende in particolare i 
sistemi audio compatti per installazioni fisse o touring della serie id, che forniscono flessibilità e per-
formance senza rivali, i diffusori Point Source della serie PS, PS-R2 ed ePS, caratterizzati da elevata 
potenza e linearità unite alla versatilità consentita dalla tromba ruotabile a dispersione asimmetrica. 
E ancora, i moduli line array GEO M e STM (Scale Through Modularity), molto diffusi nello show bu-
siness e negli eventi sportivi, dove sono presenti negli stadi di tutto il mondo. A complemento, per i 
propri sistemi audio PA NEXO offre una linea di controller amplificati che sono la combinazione di un 
finale di potenza multicanale con il controllo DSP. I possibili ambiti applicativi dei prodotti NEXO sono 
davvero tanti ed includono, oltre a quelli già citati, il corporate e l’hospitality, senza dimenticare i luoghi 
di culto. Nel 2008 l’azienda è stata acquisita da Yamaha Corporation.

“L’accordo con l’affermata società di distribuzione Ligra DS è solo il primo 
passo per rafforzare la presenza del nostro marchio, peraltro già conosciuto 
ed apprezzato da anni, sul territorio italiano. La tecnologia pionieristica, i 
progetti innovativi, la ricerca della qualità e soprattutto l’eccellenza sonora 
dei prodotti NEXO meritavano un partner altrettanto forte e con i nostri 
stessi valori, in modo da poter condividere la filosofia vincente orientata 
alla piena soddisfazione del cliente. Questo accordo ci consentirà non solo 
di affermarci ulteriormente nel mercato del sound reinforcement, il nostro 
core business dal 1979, ma di aprirne di nuovi, soprattutto nell’ambito delle 
installazioni, dove notoriamente Ligra DS è ben introdotta e stimata da anni.”

Sono le parole di Jean Mullor, CEO di NEXO

Siglato l’accordo di distribuzione fra Ligra DS e NEXO
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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.  

NEXO 
Dal 1979 NEXO progetta soluzioni innovative di diffusione e amplificazione del suono nella sua sede di 
Parigi, basandosi su una tecnologia pionieristica finalizzata all’eccellenza sonora che ha conferito un 
importante valore aggiunto ad eventi live in tutto il mondo per decenni, guadagnandosi il rispetto e la 
fiducia dei professionisti del suono. Oggi NEXO è una business unit strategica di Yamaha Corporation, 
una convergenza di competenze tecnologiche che facilita la piena integrazione del controllo di diffusori 
acustici e amplificatori.

“NEXO è un’azienda di medie dimensioni che gode di una grandissima 
reputazione a livello mondiale per i suoi sistemi audio professionali, guadagnata 
grazie ad un totale controllo sulla linea produttiva che si traduce nella qualità 
ed affidabilità delle sue realizzazioni. Questa filosofia, a livello commerciale, 
è perfettamente in linea con la visione di Ligra DS poiché anche l’industria 
dell’audio si è spostata, a livello globale, verso il concetto di solution provider. 
Siamo pertanto orgogliosi di essere entrati a far parte di una rete di una 
distribuzione efficiente e capillare che, da anni, rappresenta un’importantissima 
risorsa per il costruttore e ne ha decretato il successo”.

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


