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item no. Lunghezza Colore EAN MSRP (19%)

10736 2 m Cristallino 4003635107362 317.00 €

10737 3 m Cristallino 4003635107379 396.00 €

10738 4 m Cristallino 4003635107386 476.00 €

10739 5 m Cristallino 4003635107393 555.00 €

SET DI CAVI PER ALTOPARLANTI 
DI ALTA QUALITÀ CON 
CONNETTORI A BANANA
TWIN MIX TWO B
2 X 6,0 MM², 1 COPPIA

Cavo per altoparlanti stereo ottimamente sintonizzato per il collegamento tra il 
ricevitore o amplificatore AV e i cabinet degli altoparlanti. Il cavo è premontato con 
connettori a capocorda Oehlbach Solution per garantire una connessione comoda e 
una qualità di trasmissione stabile. Il cavo dell‘altoparlante è adatto per una potenza 
dell‘amplificatore fino a circa 350 watt per canale dell‘amplificatore. Il cavo è costi-
tuito da tre fili di rame OFC (rame privo di ossigeno) e tre fili di rame SPC (rame privo 
di ossigeno argentato). Questa speciale costruzione fornisce - grazie alla proporzione 
di conduttori argentati - una trasmissione notevolmente migliorata soprattutto nella 
gamma alta/media! La guaina esterna di questo cavo Oehlbach è costituita da una 
miscela di plastica resistente, cristallina e altamente flessibile, in modo da poter 
essere posata in modo molto fluido e flessibile.

Materiale del connettore  Connettore metallico 

Materiale del conduttore interno  OFC - rame senza ossigeno, SPOFC - rame argentato senza 
ossigeno 

Geometria del cavo  Round 

Sezione del cavo  2 x 6,0 mm² 

Potenza max.  Consigliato fino a 350 Watt 

Caratteristiche  Contatti placcati in oro 24kt , Made in Germany, 30 anni di 
garanzia 

Materiale guaina esterna  plastica 

SIGNAL DIRECTION2 tappi a 
banana

Bi-direzionale


