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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

13830 50 cm Nero 4003635138304 395.00 €

13832 75 cm Nero 4003635138328 439.00 €

13831 1 m Nero 4003635138311 494.00 €

13833 1.25 m Nero 4003635138335 549.00 €

13834 1.50 m Nero 4003635138342 604.00 €

13835 1.75 m Nero 4003635138359 637.00 €

13836 2 m Nero 4003635138366 659.00 €

SET DI CAVI AUDIO NF 
BRILLANTI CON SPINA RCA
BLACK CONNECTION MASTER
1 COPPIA

Cavo RCA analogico molto esclusivo per il cablaggio di un impianto hi-fi domesti-
co o home cinema di alta qualità. Un design rivoluzionario del conduttore interno 
assicura una resistenza intrinseca finora inimmaginabile con un grado di purezza 
estremamente elevato. Nel processo di produzione „Silver Gap HPOCC“, anche le 
transizioni monocristalline dell‘HPOCC fuso sono riempite di argento puro. Il risultato 
è una struttura conduttrice praticamente senza soluzione di continuità, che fornisce 
proprietà elettriche ideali per la trasmissione del segnale. Le spine avvitate in metallo 
pieno di silicio placcato oro a 24 carati collegano questo prezioso conduttore interno 
senza praticamente alcuna resistenza a qualsiasi componente audio in un impianto 
hi-fi/ home cinema domestico. Le elevate esigenze tecniche del cavo sono sod-
disfatte anche dall‘esterno: le spine sono rivestite di vera pelle all‘esterno e hanno 
un‘eccellente sensazione al tatto.

Materiale del connettore  connettore metallico solido solido 

Raggio di curvatura  60 mm

Materiale del conduttore interno  HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Schermatura  quadruplicare 

Costruzione della schermatura  2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame 

Caratteristiche  30 anni di garanzia, Made in Germany, intarsi in gomma, 
Perfetta affidabilità di contatto, Contatti placcati in oro 24kt  

Materiale guaina esterna  robusto rivestimento in plastica, Cappotto con look in pelle 

Diametro del cavo  7,5 mm

SIGNAL DIRECTION2xCinch

Bi-direzionale


