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I Hi-Fi Di Prinzio - Chieti Scalo

I
Informazioni:
Hi-Fi Di Prinzio, 
v.le Benedetto Croce, 437
66013 Chieti Scalo (CH)
tel. 0871/562198
www.hifidiprinzio.it

Alcuni partner commerciali 
di Hi-Fi di Prinzio:
Adcom, B & W, Dynaudio,
Energy, Infinity, Jadis, Kef,
Krell, Lexicon, Marantz,
Martin Logan, Meridian,
Mirage, Mission, Yamaha

OLTRE l’home theater
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I PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI

Nel corso degli oltre 30 anni di attività, il punto

vendita di Chieti Scalo si è evoluto seguendo, anzi il

più delle volte anticipando, come nel caso della

domotica, le tendenze e gli sviluppi del mercato

di Luigi Nicolucci



T utto nasce nei lontani anni

’70 del vecchio secolo.

Carmine Di Prinzio, per gli

amici Mino, è poco più che un

ragazzo quando si trova a gestire

un piccolo punto vendita di alta

fedeltà situato in una delle più

ricche ed operose province del

centro Italia. Da allora di tempo ne

è passato e oggi Hi-Fi Di Prinzio è

diventato un punto di riferimento

per tanti appassionati del centro e

del sud Italia.  

Nel corso degli oltre 30 anni di atti-

vità, il punto vendita di Chieti Scalo

si è evoluto seguendo, anzi perlopiù

anticipando, come nel caso della do-

motica, le tendenze e gli sviluppi del

mercato. 

Oggi Hi-Fi di Prinzio, ancora perso-

nalmente gestito dal titolare Mino Di

Prinzio insieme ad un sempre più

numeroso staff di collaboratori, può

contare su un punto vendita che ha

raggiunto, nel tempo, una superfi-

cie di 1.700 mq divisi su una vastis-

sima vetrina statica di prodotti e su

ben sette sale d’ascolto a cui si è ag-

giunta, nel corso del 2006, una sa-

la cinema da 15 posti. Un vero e pro-

prio cinema privato, dove è a dimo-

strazione permanente un sistema

home theater ad altissima efficien-

za, formato da componenti McInto-

sh, diffusori professionali per sale ci-

nematografiche Klipsch e video-

proiettori S-XRD Sony. Ed è proprio

qui che Mino ci ha accolti, con quel

suo tipico entusiasmo vincente che

da sempre lo accompagna, per mo-

strarci tutte le potenzialità di questo

sistema ad altissima dinamica. 

Per chiunque sia appassionato di ri-

produzione audio/video domestica

entrare nel punto vendita Hi-Fi Di

Prinzio è un po’ come andare a visi-

tare una delle manifestazioni dedi-

cate al settore dell’elettronica di con-

sumo sparse per il mondo, tanto va-

sta è l’esposizione che contraddi-

stingue l’attività. Un piccolo (ma

neanche troppo piccolo...) Top Au-

dio & Video Show, con il vantaggio

però di poter contare sull’aiuto di un

personale addetto alle vendite di

grande preparazione, tecnica e com-

merciale, e su un’esposizione di pro-

dotti creata seguendo un filo logico,

dalle sale prettamente consumer fi-

no a quelle hi-end, dove ogni pro-

dotto può essere dimostrato al mas-

simo delle sue potenzialità e in com-

parazione diretta (cosa notoriamen-

te impossibile nell’ambito di una ma-

nifestazione fieristica) con i più rap-

presentativi prodotti concorrenti.

Oggi, seguendo - anzi anticipando -

le evoluzioni di un mercato in co-

stante mutamento come quello del-

l’elettronica di consumo, Di Prinzio

ha affiancato alla vendita un’impor-

tante attività di consulenza e pro-

gettazione di sistemi home cinema

e domotici. 

UN SERVIZIO
PERSONALIZZATO
Secondo Mino Di Prinzio, la

clientela oggi è divenuta molto più

esigente che in passato e aspira,

nella maggior parte dei casi, a

sistemi personalizzati, funzionali e

poco ingombranti, se non

addirittura invisibili; è per questo

che è nato un servizio “ad

personam”, che si esplica, dopo

opportuni contatti con il cliente e

un sopralluogo iniziale, nella

realizzazione di un progetto

personalizzato, redatto sulla base

delle specifiche esigenze. 

Per la realizzazione di un sistema ad

alta integrazione come quelli che og-

gi la clientela richiede è inoltre indi-

spensabile, aggiunge Di Prinzio, che

chi si occupa del design di un’abita-

zione conosca e sia in perfetta sin-

tonia con i professionisti dell’instal-

lazione, perché è soltanto così che si

possono raggiungere risultati d’ec-

cellenza nelle varie realizzazioni. 

Un buon rapporto tra le varie figure

è indispensabile per la perfetta riu-

scita dell’installazione. 

Mino Di Prinzio si occupa di domo-

tica, custom installation e sale per vi-

deconferenza fin dai primi anni ‘90. 

Sono stati sufficienti pochi minuti di

conversazione per renderci conto di

quanto la visione di Di Prinzio sia

proiettata in avanti rispetto a quelle

che sono le attuali esigenze di que-

sto mercato.

I tecnici del punto vendita di Chieti

Scalo hanno raggiunto un alto gra-

do di specializzazione nello svilup-

po del software per il controllo di si-

stemi integrati anche molto com-

plessi. La domotica, secondo Mino

Di Prinzio, non può discernere dal-

l’home entertainment, anzi è proprio

dall’incontro dell’automazione con

l’home entertainment che possono

nascere le realizzazioni più interes-

santi ed articolate, come quelle che

lo staff di Chieti Scalo si trova quoti-

dianamente a realizzare.
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Un paio di immagini relative al

punto vendita di Chieti Scalo,

gestito da Mino Di Prinzio e dai suoi

collaboratori. L’esposizione è

impressionante; tutti i prodotti

esposti nelle varie sale possono

essere messi a diretto confronto

l’uno con l’altro. 

Dopo recenti ampliamenti e

ristrutturazioni, il punto vendita ha

raggiunto una superficie di ben

1.700 mq.



I PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI

UNA SALA DA MILLE
E UNA NOTTE
Dopo aver presentato per grandi li-

nee la variegata attività del punto

vendita Hi-Fi Di Prinzio, entriamo nei

particolari relativamente alla esclu-

siva sala cinema che il titolare, di con-

certo con il suo staff tecnico, ha vo-

luto realizzare all’interno del proprio

negozio.

Si tratta di una sala le cui prestazio-

ni sonore (e anche visive, natural-

mente) vanno ben oltre il tradizio-

nale concetto di home theater, avvi-

cinandosi, anzi probabilmente su-

perando, le caratteristiche d’ascolto

di una vera sala cinematografica. La

sala, di medie dimensioni, adatta ad

ospitare 15 comode poltrone stile ci-

nema, ha una struttura a gradini, da

cui l’impressione, una volta entrati,

di trovarsi in una vera e propria pic-

cola sala cinema. Le pareti sono com-

pletamente rivestite in legno, mate-

riale in grado di ricreare un’atmosfera

calda e accogliente garantendo al

contempo un adeguato trattamen-
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Due immagini relative alla sala

cinema realizzata da Di Prinzio

all’interno del suo punto vendita.

L’ambiente ospita un sistema di

riproduzione audio ad altissima

dinamica, formato da diffusori

professionali Klipsch e

amplificazione McIntosh. La parte

video, rigorosamente in HD, è

affidata ad uno splendido

videoproiettore Sony S-XRD.

to acustico dell’ambiente. Intorno al-

la zona delle poltrone è disposta una

serie di speaker surround Klipsch se-

rie Reference, posizionati a circa due

metri di altezza dal pavimento. Ma il

bello naturalmente deve ancora ve-

nire: spostato lo schermo balza agli

occhi il “prepotente” sistema di am-

plificazione e diffusione sonora for-

mato da elettroniche McIntosh (tre

finali MC1000 solo per i canali fron-

tali più un altro finale multicanale

sempre McIntosh per i surround) e

sistema di diffusori professionali da

cinema Klipsch, con una coppia di

impressionanti subwoofer a tromba.

La vista delle trombe delle diverse

sezioni sonore fa venire davvero l’ac-

quolina in bocca pensando alle pre-

stazioni che un sistema del genere

può essere capace di restituire in ter-

mini di dinamica ed estensione in

frequenza. 

E difatti, è stato sufficiente inserire

nel lettore il DVD dal vivo di Jean Mi-

chelle Jarre registrato in Cina per ren-

derci conto di cosa significhi vera-

mente alta efficienza e quali sensa-

zioni un impianto del genere è in gra-

do di garantire, ad un prezzo, se vo-

gliamo, neanche stellare. Anche la

riproduzione di materiale cinemato-

grafico non ha che confermato le

sensazioni avute con l’ascolto mu-

sicale: siamo ad un livello qualitati-

vo impressionante e raramente ri-

scontrato anche in installazioni pro-

fessionali (leggi veri e propri cinema

o sale da concerto).

Arrivati a questo punto e dopo aver

trascorso quasi un’ora rapiti dalle pre-

stazioni di questo sistema, è giunto

il momento dei saluti per ritornare

nel mondo reale... Usciamo dal ne-

gozio di Chieti convinti di esserci ar-

ricchiti professionalmente e perso-

nalmente, avendo trascorso una gior-

nata con un amico che, come tradi-

zionalmente avviene quando an-

diamo a far visita al punto vendita di

Chieti Scalo, è riuscito a trasmetter-

ci tutto l’entusiasmo che da sempre

contraddistingue il suo rapporto con

il mondo dell’elettronica. 
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