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Con oltre 20 anni di attività, DP Trade rappresenta una realtà consolidata nel mondo dell’audio di 
qualità e fin dalla nascita ha legato il suo nome a numerosi marchi high-end dei quali ha curato 
la distribuzione in Italia.

Quando vince 
l’amore per la musica

di Paolo Corciulo e Maurizio Venezia

La show room DP Trade si trova nel centro di Torino, a pochi 
passi dalla chiesa della Gran Madre; si tratta di un apparta-
mento a piano terra con vista su un portico interno che non 

presenta vetrine sulla strada. Un posto, dunque, dove passione, curio-
sità ed esperienza vengono declinate a un popolo di iniziati. Appassio-
nati nel vero senso della parola, come quelli che incontriamo proprio 
in occasione della nostra visita e che utilizzano come catalizzatore la 
show room che, grazie all’impegno di Paolo Brosio, è diventata nel 
tempo un punto di riferimento per gli appassionati piemontesi e non 
solo. Un luogo di incontro nel quale l’audiofilo più esigente, avvalen-
dosi dei suggerimenti dello staff di DP Trade, può assaporare il piacere 
dell’ascolto concedendosi tutto il tempo per scegliere i componenti 
con i quali allestire o completare il proprio sistema audio, qualsiasi 
sia il budget a disposizione. Nelle tre sale d’ascolto, in un ambiente 
che riflette il più possibile le reali condizioni domestiche, oltre ai mar-
chi importati e distribuiti da DP Trade in Italia è possibile ascoltare 
numerosi altri prodotti scelti nel catalogo dei più importanti marchi 
presenti sul mercato. La show room, inoltre, dispone di uno spazio 

dedicato nel quale scegliere in tutta tranquillità, tra le tante soluzioni 
in dimostrazione, il sistema cuffia più appagante per i propri gusti. In 
realtà l’attività di Brosio andrebbe catalogata come “scouting” visto 
che Paolo è sempre alla ricerca di interessanti novità da proporre agli 
appassionati italiani e basta sciolinare l’elenco dei marchi scelti per la 
distribuzione per capirlo: Aavik, Penaudio, Oyaide... Recentemente 
DP Trade ha acquisito anche la distribuzione di Ansuz, Aavik e Bør-
resen, tutti marchi pensati dal progettista danese Michael Børresen, 
che è stato capace di realizzare prodotti che mostrano insieme una 
perfetta sinergia e che, presi singolarmente, si inseriscono in qualsiasi 
sistema esaltandone le prestazioni. La scelta di Ansuz, in particolare, 
riflette la consapevolezza di Paolo Brosio di quanto cavi, distributori 
di corrente e dispositivi per il controllo delle risonanze, “accessori” 
spesso trascurati, svolgano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione 
di ogni sistema high-end. Si tratta di una attenzione al fine tuning che 
nasce dall’esperienza maturata da DP Trade nell’installazione degli 
impianti di tanti appassionati.
Proprio durante la nostra visita abbiamo potuto ascoltare un sistema di 
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altissimo livello di cui facevano parte alcuni dei più prestigiosi compo-
nenti della gamma Luxman (CD player D-08u, preamplificatore C-900u 
e finale di potenza M-900u), che pilotavano una coppia di diffusori 
da pavimento Borresen 03, avvalendosi di cavi e accessori Ansuz. Un 
sistema che ha evidenziato la grande naturalezza con la quale è possibile 
porgere il messaggio musicale, senza  filtri tra esso e l’ascoltatore. Non 
si ha il tempo di pensare a “raffinatezza”, “dinamica”, “profondità” o ad 
altri termini abitualmente usati per descrivere le impressioni di ascolto, 
“semplicemente” si ha l’impressione che ascoltando questo sistema non 
manchi nulla e nulla ci sia di troppo. Un’esperienza che suggeriamo a 
chiunque e che si ripete spesso nelle varie salette della Show Room.
Inoltre DP Trade, oltre a proporre marchi di consolidata eccellenza e 
di grande popolarità, ha anche deciso di dare spazio a nuove realtà che 
si affacciano sul mercato con proposte di qualità e un approccio inno-

vativo, sia a livello progettuale, sia di design. Uno di questi è il giovane 
marchio Audiodinamica, che già ha fatto parlare di sé su alcune riviste 
italiane ed estere, non a caso presente nella show room DP Trade con 
le sue realizzazioni. In particolare a colpirci è stato il TheSMA (The 
Smart Modular Amplifier), configurabile a piacimento dall’utente come 
preamplificatore bilanciato ibrido a valvole/JFET, corredabile di DAC 
e di scheda phono MM. L’apparecchio può diventare un integrato in 
classe A in grado di pilotare diffusori con buona sensibilità e montare 
un ampli cuffie bilanciato. La sua particolarità è il Multi-Tube Balanced 
Gain Stage che accetta molte delle valvole con piedinatura Noval amate 
dagli appassionati di tubi termoionici.
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