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I cavi della serie LEIF sono un
perfetto esempio di qualità a un
prezzo accessibile. I cavi della
famiglia Leif usano metodi
scientificamente provati e una
tecnologia derivata dallo sviluppo
delle serie Valhalla e Odin e sono
realizzati applicando questi
principi base per ottenere cavi
che forniscano prestazioni
dinamiche, realistiche e con
bassa attenuazione anche da
componenti e diffusori acustici di
modesta qualità.
I cavi Leif sono costruiti usando
conduttori pieni in rame OFC
placcati in argento, che
costituiscono la base del grande
suono offerto dai prodotti

Nordost. Questi conduttori sono
quindi trattati con l'innovativo
processo Nordost di estrusione di
precisione del FEP, in cui ogni
conduttore è racchiuso
singolarmente in un isolante in
FEP.
Questa tecnica riduce
notevolmente le proprietà
dielettriche dei cavi per
migliorare velocità e precisione di
trasferimento del segnale.
A partire da questa base, i cavi
Leif sono realizzati con un
processo di costruzione calibrato
meccanicamente che ottimizza le
dimensioni e la distanza tra i
conduttori per ridurre ancora di
più gli effetti del dielettrico.

SERIE LEIF



SERIE LEIF

WHITE LIGHTNING

WHITE LIGHTNING ANALOG INTERCONNECT

0,6 mt € 240,-

1 mt € 276,-

1,5 mt € 312,-

2 mt € 347,-

Aggiunta € 36,- / 0,5 mt

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 4 conduttori 26AWG argentati 
99.999 OFC, isolazione FEP.
Disponibile con terminazioni RCA o XLR 

WHITE LIGHTNING SPEAKER CABLE

2 mt € 481,-

3 mt € 545,-

4 mt € 610,-

Aggiunta € 65,- / 1 mt

Cavo per diffusori piatto, 10 conduttori 
16AWG argentati 99.999 OFC.
Disponibile solo in versione MONO WIRING 
con terminazioni BANANA o FORCELLA



SERIE LEIF

PURPLE FLARE

PURPLE FLARE POWER CORD

1 mt € 204,-

1,5 mt € 246,-

2 mt € 288,-

2,5 mt € 330,-

3 mt € 372,-

Aggiunta € 43,- / 0,5 mt

cavo di alimentazione a costruzione Micro 
Mono-filament, 2 conduttori 16AWG 99.999 
OFC, guaina FEP.
Disponibile solo con presa di corrente a 2 
poli (Fig-8) 

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 6 conduttori 26AWG argentati 
99.999 OFC, isolazione FEP.
Disponibile con terminazioni RCA o XLR 

PURPLE FLARE ANALOG INTERCONNECT

0,6 mt € 318,-

1 mt € 387,-

1,5 mt € 456,-

2 mt € 526,-

Aggiunta € 70,- / 0,5 mt



SERIE LEIF

PURPLE FLARE

PURPLE FLARE USB CABLE

1 mt € 230,-

2 mt € 276,-

3 mt € 322,-

Cavo USB Micro Mono-Filament.
Disponibile in configurazione AB e AA

PURPLE FLARE SPEAKER CABLE

2 mt € 676,-

3 mt € 774,-

4 mt € 872,-

Aggiunta € 99,- / 1 mt

cavo per diffusori piatto, 14 conduttori 15AWG 
argentati 99.999 OFC.
Disponibile solo in versione MONO WIRING 
con terminazioni BANANA o FORCELLA



SERIE LEIF

BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN POWER CORD

1 mt € 273,-

1,5 mt € 343,-

2 mt € 414,-

2,5 mt € 484,-

3 mt € 554,-

Aggiunta € 71,- / 0,5 mt

Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, 
costruzione Micro Mono-filament, 2 conduttori 
16AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, isolazione FEP.
Disponibile con terminazioni RCA o XLR 

BLUE HEAVEN ANALOG INTERCONNECT

0,6 mt € 461,-

1 mt € 491,-

1,5 mt € 585,-

2 mt € 679,-

Aggiunta € 95,- / 0,5 mt



SERIE LEIF

BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN SUBWOOFER CABLE

cavo per subwoofer dritto 2 mt € 456,-

cavo per subwoofer con lato 
separato a Y

2 mt € 491,-

cavo per subwoofer con due lati 
separati a Y

2 mt € 526,-

su richiesta disponibili anche in altre metrature

Cavo per Subwoofer, 22 AWG argentati 99.999 
OFC, isolazione FEP

BLUE HEAVEN TONEARM CABLE +

Cavo per braccio giradischi con tecnologia 
Mono-Filament che porta ogni conduttore ad 
essere strettamente ed uniformemente 
avvolto in uno strato di “Micro” Mono-Filament
singolo prima di essere racchiuso in un 
ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In 
questo modo il contatto con i conduttori si 
riduce dell’80%

Connessioni disponibili
1,25 mt € 793,-

1,75 mt € 892,-

2,25 mt € 991,-

2,75 mt € 1.090,-

Aggiunta € 109,- / 0,5 mt

Aggiunta per connettore 90°
MoonGlo DIN

€ 119,-



SERIE LEIF

BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN DIGITAL INTERCONNECT

Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm 
S/PDIF, design coassiale 24AWG argentati 
99.999 OFC, costruzione Micro Mono-Filament

BLUE HEAVEN USB CABLE

1 mt € 298,-

2 mt € 417,-

3 mt € 535,-

5 mt € 773,-

Cavo USB Micro Mono-Filament. 
Disponibile in configurazione AB e AA

1 mt € 263,-

1,5 mt € 296,-

2 mt € 328,-

Aggiunta € 33,- / 0,5 mt

BLUE HEAVEN ETHERNET CABLE

1 mt € 476,-

Aggiunta € 119,- / 1 mt

cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, 
terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45



SERIE LEIF

BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN HDMI CABLE

Cavo HDMI, high speed con ethernet e audio 
return, completamente schermato, terminato 
con connettori HDMI placcati oro

BLUE HEAVEN SPEAKER CABLE

2 mt € 962,-

3 mt € 1.234,-

4 mt € 1.506,-

Aggiunta € 273,- / 1 mt

cavo per diffusori piatto, 16 conduttori 14AWG 
argentati 99.999 OFC.
Disponibile solo in versione MONO WIRING 
con terminazioni BANANA o FORCELLA

1 mt € 382,-

2 mt € 491,-

3 mt € 600,-



SERIE LEIF

RED DAWN

RED DAWN POWER CORD

1 mt € 481,-

1,5 mt € 580,-

2 mt € 679,-

2,5 mt € 778,-

3 mt € 877,-

Aggiunta € 100,- / 0,5 mt

Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, 
costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 
14AWG 65 99.999 OFC, guaina FEP

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 6 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, isolazione FEP.
Disponibile con terminazioni RCA o XLR 

RED DAWN ANALOG INTERCONNECT

0,6 mt € 684,-

1 mt € 709,-

1,5 mt € 848,-

2 mt € 986,-

Aggiunta € 139,- / 0,5 mt



SERIE LEIF

RED DAWN

RED DAWN USB CABLE

1 mt € 413,-

1.5 mt € 468,-

2 mt € 523,-

cavo USB specifico per connettori USB C: 
standard C->B 2.0.
Su richiesta disponibile anche in versione 
C-> Micro B 2.0 e C-> Mini B 2.0

RED DAWN SPEAKER CABLE

2 mt € 1.308,-

3 mt € 1.633,-

4 mt € 1.957,-

Aggiunta € 338,- / 1 mt

Cavo per diffusori piatto, 20 conduttori 
12AWG argentati 99.999 OFC.
Disponibile con terminazioni BANANA o 
FORCELLA



La famiglia di cavi Norse 2
rappresenta il secondo livello
della linea Nordost e permette di
apprezzare la profondità, la
precisione e le sfumature del
suono riscontrabili in precedenza
solo negli ascolti dal vivo.
Come per i cavi Leif, i cavi della
famiglia Norse 2 usano
conduttori pieni in rame OFC
placcati in argento, isolamento
con FEP estruso e una
costruzione calibrata
meccanicamente.
I cavi Norse 2 introducono
ulteriori sviluppi tecnologici.
Dopo anni di grande ricerca e
sviluppo, Nordost ha
perfezionato una tecnica
proprietaria chiamata tecnologia
monofilamento che crea un
mezzo dielettrico virtuale
avvolgendo un filamento di FEP
in una precisa spirale intorno a
ogni singolo conduttore prima di
estrudere intorno a esso un
"manicotto" in FEP. Minimizzando

il contatto con il conduttore, la
tecnologia monofilamento riduce
l'assorbimento dielettrico e
migliora lo smorzamento
meccanico e la precisione
geometrica.
Inoltre, i cavi della famiglia Norse
2 sono i primi a usare un
collegamento a massa
asimmetrico attraverso il circuito
stampato, il che migliora il
collegamento a massa e riduce il
rumore di fondo. Nordost ha
fatto anche un altro passo avanti
rispetto al suo metodo originale
di costruzione calibrata
meccanicamente e ha introdotto
lunghezze calibrate
meccanicamente in modo da
ridurre l'effetto microfonico
interno e la risonanza ad alta
frequenza causata
dall'impedenza.

SERIE NORSE 2



SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

HEIMDALL 2 POWER CORD

Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, 
costruzione Micro Mono-filament, 3 conduttori 
16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP

1 mt € 818,-

2 mt € 1.090,-

3 mt € 1.363,-

Aggiunta € 273,- / 1 mt

HEIMDALL 2 ANALOG INTERCONNECTS

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 4 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, costruzione Micro MonoFilament.
Disponibile con terminazione Nordost
MoonGlo RCA o Neutrik XLR

0,6 mt € 981,-

1 mt € 1.239,-

1,5 mt € 1.511,-

2 mt € 1.784,-

Aggiunta € 273,- / 0,5 mt



SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

HEIMDALL 2 TONEARM CABLE +

Cavo per braccio con tecnologia 
MonoFilament che porta ogni conduttore ad 
essere strettamente ed uniformemente 
avvolto in uno strato di “Micro” Mono-Filament
singolo prima di essere racchiuso in un 
ulteriore strato di FEP di elevata qualità. In 
questo modo il contatto con i conduttori si 
riduce dell’80% - 85%

1,25 mt € 991,-

1,75 mt € 1.125,-

2,25 mt € 1.256,-

2,75 mt € 1.392,-

Aggiunta € 134,- / 0,5 mt

Aggiunta per connettore 90°
MoonGlo DIN

€ 119,-

Connessioni disponibili

HEIMDALL 2 ETHERNET CABLE

1 mt € 818,-

Aggiunta € 199,- / 1 mt

Cavo ethernet, velocità fino a 1000MHz, 
terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45



SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

HEIMDALL 2 USB CABLE

1 mt € 595,-

2 mt € 714,-

3 mt € 833,-

5 mt € 1.070,-

Cavo USB DUAL Mono-Filament.
Disponibile in configurazione AB e AA

HEIMDALL 2 HDMI CABLE

cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra Alta 
definizione, appositamente studiato per 
aumentare la larghezza di banda e la velocità 
di trasferimento dati (che deve essere 
compresa tra 10.2 e 18 GHz per avere la 
certificazione di un vero cavo UHD)

1 mt € 644,-

2 mt € 862,-

HEIMDALL 2 DIGITAL INTERCONNECT

Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm 
S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 
20AWG argentati 99.999 OFC, costruzione 
Micro Mono-Filament.
Disponibile anche in versione 110 Ohm 
AES/EBU XLR

1 mt € 971,-

1,5 mt € 1.170,-

2 mt € 1.368,-

Aggiunta € 199,- / 0,5 mt



SERIE NORSE 2

HEIMDALL 2

HEIMDALL 2 SPEAKER CABLE

2 mt € 2.453,-

3 mt € 2.997,-

4 mt € 3.542,-

Aggiunta € 545,- / 1 mt

Cavo per diffusori piatto, 18 conduttori 
22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione 
Micro Mono-Filament.
Disponibile con terminazioni BANANA o 
FORCELLA

Ponticelli per diffusori, forcella - banana 
standard, da utilizzare al posto dei tradizionali 
ponticelli forniti con i diffusori per migliorare 
notevolmente le prestazioni dei diffusori.
Disponibile anche in versione banana-
banana e forcella-forcella su richiesta

4 pz € 250,-

NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



SERIE NORSE 2

FREY 2

FREY 2 POWER CORD

Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, 
costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 
16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FE

1 mt € 2.180,-

2 mt € 2.591,-

3 mt € 3.002,-

Aggiunta € 412,- / 1 mt

FREY 2 ANALOG INTERCONNECTS

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 5 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, costruzione Micro MonoFilament.
Disponibile con terminazione Nordost
MoonGlo RCA o Neutrik XLR

0,6 mt € 1.487,-

1 mt € 1.908,-

1,5 mt € 2.304,-

2 mt € 2.700,-

Aggiunta € 397,- / 0,5 mt



SERIE NORSE 2

FREY 2

FREY 2 TONEARM CABLE +

Cavo per braccio con tecnologia Mono-
Filament che porta ogni conduttore ad essere 
strettamente ed uniformemente avvolto in 
due strati di “Dual” Mono-Filament prima di 
essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP 
di elevata qualità. In questo modo il contatto 
con i conduttori si riduce dell’80% o 85%.

1,25 mt € 1.734,-

1,75 mt € 1.923,-

2,25 mt € 2.111,-

2,75 mt € 2.299,-

Aggiunta € 189,- / 0,5 mt

Aggiunta per connettore 90°
MoonGlo DIN

€ 119,-

Connessioni disponibili

FREY 2 USB CABLE

1 mt € 831,-

1,5 mt € 996,-

2 mt € 1.161,-

Cavo USB MICRO Mono Filament.
Disponibile in configurazione USB C-
standard->B 2.0 o 3.0 - USB C-> Micro B 3.0 e 
USB Standard A-C3.0 



SERIE NORSE 2

FREY 2

FREY 2 SPEAKER CABLE

2 mt € 3.842,-

3 mt € 4.523,-

4 mt € 5.204,-

Aggiunta € 682,- / 1 mt

Cavo per diffusori piatto, 22 conduttori 
22AWG argentati 99.999 OFC, costruzione 
Micro Mono-Filament.
Disponibile con terminazioni BANANA o 
FORCELLA

Ponticelli per diffusori, forcella - banana 
standard, da utilizzare al posto dei tradizionali 
ponticelli forniti con i diffusori per migliorare 
notevolmente le prestazioni dei diffusori.
Disponibile anche in versione banana-
banana e forcella-forcella su richiesta

4 pz € 250,-

NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



SERIE NORSE 2

TYR 2

TYR 2 POWER CORD

Cavo di alimentazione 15/20 Amp IEC, 
costruzione Micro Mono-filament, 5 conduttori 
16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FE

1 mt € 3.651,-

2 mt € 4.439,-

3 mt € 5.227,-

Aggiunta € 788,- / 1 mt

TYR 2 ANALOG INTERCONNECTS

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 7 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, costruzione Doppio Micro 
MonoFilament. 
Disponibile con terminazione Nordost
MoonGlo RCA o Neutrik XLR

0,6 mt € 2.725,-

1 mt € 3.282,-

1,5 mt € 3.813,-

2 mt € 4.360,-

Aggiunta € 545,- / 0,5 mt



SERIE NORSE 2

TYR 2

TYR 2 TONEARM CABLE +

Cavo per braccio con tecnologia Mono-
Filament che porta ogni conduttore ad essere 
strettamente ed uniformemente avvolto in 
due strati di “Dual” Mono-Filament prima di 
essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP 
di elevata qualità. In questo modo il contatto 
con i conduttori si riduce dell’80% o 85%

1,25 mt € 3.404,-

1,75 mt € 3.780,-

2,25 mt € 4.157,-

2,75 mt € 4.533,-

Aggiunta € 377,- / 0,5 mt

Aggiunta per connettore 90°
MoonGlo DIN

€ 119,-

Connessioni disponibili

TYR 2 DIGITAL INTERCONNECT

Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm 
S/PDIF con adattatori RCA, design coassiale 
18AWG argentati 99.999 OFC, costruzione 
DUAL Mono-Filament. 
Disponibile anche in versione 110 Ohm 
AES/EBU XLR

1 mt € 1.789,-

1,5 mt € 2.152,-

2 mt € 2.514,-

Aggiunta € 363,- / 0,5 mt



SERIE NORSE 2

TYR 2

TYR 2 SPEAKER CABLE

2 mt € 8.228,-

3 mt € 10.136,-

4 mt € 12.043,-

Aggiunta € 1.908,- / 1 mt

Cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 
22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione 
Micro Mono-Filament.
Disponibile con terminazioni BANANA o 
FORCELLA

TYR 2 USB CABLE

1 mt € 1.422,-

2 mt € 1.743,-

3 mt € 2.065,-

5 mt € 2.707,-

Cavo USB DUAL Mono Filament.
Disponibile in configurazione AB e AA

Ponticelli per diffusori, forcella - banana 
standard, da utilizzare al posto dei tradizionali 
ponticelli forniti con i diffusori per migliorare 
notevolmente le prestazioni dei diffusori.
Disponibile anche in versione banana-
banana e forcella-forcella su richiesta

4 pz € 250,-

NORSE 2 BI-WIRE JUMPERS



Con la loro introduzione nel 2001,
i cavi Valhalla sono diventati un
riferimento per le prestazioni nel
settore dell'elettronica di
consumo e un grande successo
per Nordost, ma dal 2013 era
arrivato il momento di una nuova
gamma di riferimento. Tecniche
produttive e innovazioni
tecnologiche all'avanguardia
che migliorano la precisione e la
qualità del processo di
produzione hanno portato le
caratteristiche dei prodotti
Nordost a livelli irraggiungibili in
precedenza. I cavi della gamma
Valhalla 2 beneficiano in ogni
aspetto della loro realizzazione
dei risultati raggiunti in anni di
ricerca e sviluppo.
Anche se i cavi V2 rimangono
fedeli alla filosofia di
progettazione Nordost, usando
conduttori pieni in rame OFC
placcati in argento, isolamento
con FEP estruso, costruzione
calibrata meccanicamente e

collegamento a massa
asimmetrico, i miglioramenti
ottenuti da questo punto di
partenza sono sbalorditivi.
I cavi V2 usano la tecnologia a
doppio monofilamento e un
nuovo connettore proprietario
innovativo chiamato
HOLO:PLUG®, realizzato per
fornire la
migliore interfaccia possibile tra
cavo e componente.
La combinazione di queste due
tecnologie innovative fa sì che i
prodotti Nordost corrispondano
perfettamente alla filosofia di
massa limitata, trasferimento del
segnale ottimale e perfetto
adattamento dell'impedenza.
I cavi Valhalla 2 immergono gli
ascoltatori in un'esperienza di
ascolto dal vivo, dando un effetto
tridimensionale all'esecuzione
musicale che sembra quasi
impossibile.

SERIE VALHALLA 2



VALHALLA 2 POWER CORD

Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, 
costruzione DUAL Mono-filament, 7 conduttori 
16AWG argentati 99.999 OFC, guaina FEP

1 mt € 6.539,-

2 mt € 7.827,-

3 mt € 9.115,-

Aggiunta € 1.288,- / 1 mt

VALHALLA 2 ANALOG INTERCONNECTS

Cavo di interconnessione analogico 
schermato, 10 conduttori 24AWG argentati 
99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament. 
Disponibile con terminazione Holo:Plug
RCA o XLR, ri-terminazione NON possibile

0,6 mt € 8.812,-

1 mt € 9.908,-

1,5 mt € 11.295,-

2 mt € 12.682,-

Aggiunta € 1.388,- / 0,5 mt

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2



SERIE REFERENCE

VALHALLA 2

VALHALLA 2 TONEARM CABLE +

Cavo per braccio con tecnologia Mono-
Filament che porta ogni conduttore ad essere 
strettamente ed uniformemente avvolto in 
due strati di “Dual” Mono-Filament prima di 
essere racchiuso in un ulteriore strato di FEP 
di elevata qualità. In questo modo il contatto 
con i conduttori si riduce dell’80% o 85%.

1,25 mt € 6.267,-

1,75 mt € 7.030,-

2,25 mt € 7.793,-

2,75 mt € 8.555,-

Aggiunta € 763,- / 0,5 mt

Aggiunta per connettore DIN 
HOLO:PLUG 90°

€ 298,-

Connessioni disponibili

VALHALLA 2 DIGITAL INTERCONNECT

Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm 
S/PDIF, design coassiale conduttori argentati 
99.999 OFC, costruzione DUAL Mono-Filament, 
terminazione BNC con adattatore RCA incluso.
Disponibile anche in versione 110 Ohm 
AES/EBU XLR

1 mt € 4.335,-

1,5 mt € 5.449,-

2 mt € 6.936,-

Aggiunta € 1.487,- / 1 mt



VALHALLA 2 USB CABLE

1 mt € 3.885,-

2 mt € 5.197,-

3 mt € 6.509,-

5 mt € 9.133,-

Cavo USB DUAL Mono-Filament con 
connettori HOLO:PLUG gold plate
Disponibile in configurazione AB e AA

SERIE REFERENCE

VALHALLA 2

VALHALLA 2 4K ULTRA HD CABLE

Cavo per segnali video HDMI in 4K Ultra alta 
definizione, appositamente studiato per 
ottimizzare il segnale digitale ad alta velocità 
eliminando i fattori nocivi dovuti a jitter, errori 
temporali e interferenze; cavo ottimizzato dal 
punto di vista meccanico per ottenere 
prestazioni audio e video ottimali, per 
garantire che i requisiti di larghezza di banda 
4K vengano superati anche nei cavi più lunghi 
con una lunghezza fino a 15 mt

1 mt € 3.220,-

2 mt € 4.310,-



SERIE REFERENCE

VALHALLA 2

VALHALLA 2 ETHERNET CABLE

1 mt € 3.567,-

Aggiunta € 468,- / 1 mt

cavo ethernet, velocità fino a 600MHz, 
terminato con connettori schermati 8p8c/RJ45

VALHALLA 2 SPEAKER CABLE

2 mt € 15.585,-

2,5 mt € 17.546,-

3 mt € 19.508,-

3,5 mt € 21.470,-

4 mt € 23.431,-

Aggiunta € 1.962,- / 0,5 mt

Cavo per diffusori piatto, 28 conduttori 
22AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione 
DUAL Mono-Filament.
Disponibile con terminazioni a forcella 
HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-
plug (su richiesta), MONO WIRING

Ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con 
forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate
spade o gold-plated low-mass Z-plug banana 
Nordost, da utilizzare al posto dei tradizionali 
ponticelli forniti con i diffusori per migliorare 
notevolmente le prestazioni dei diffusori

4 pz € 3.330,-

VALHALLA 2 JUMPERS 13,5’’



Da quasi un quarto di secolo,
Nordost definisce lo standard
dell'audio Hi-Fi con i suoi cavi
audio di livello superiore.
Conosciuta per la prima volta per
i suoi innovativi cavi piatti per
diffusori acustici, Nordost è stata
poi apprezzata per la
rivoluzionaria gamma Valhalla
che l'ha fatta diventare un
riferimento per gli audiofili per
oltre dieci anni, solo per poi
sconvolgere il settore e superare
sé stessa con i cavi Odin.
Dal 2008 i cavi Odin hanno
impersonato l'idolo di cui
portano il nome. Odin, della
gamma Supreme Reference di
Nordost, è stato progettato per
facilitare la riproduzione perfetta
del suono. Grazie alla tecnologia
più all'avanguardia disponibile
all'epoca, Nordost era riuscita nel
suo intento, o almeno così
riteneva. Tuttavia, negli ultimi sei

anni non è avanzata solo la
tecnologia, ma anche gli standard
Nordost.
Oggi, dopo anni di grande ricerca
e sviluppo, straordinaria
ingegnosità e un'applicazione
generale delle sue conoscenze
tecniche, Nordost può dichiarare
con certezza che Odin 2 è al top
nella progettazione dei cavi.
Sfruttando al massimo ogni
sfaccettatura di una performance
dal vivo - le delicate sfumature,
l'espansione dei crescendo, la
reazione istantanea di uno
staccato, oltre alla precisione in
termini di spazio e tempo tra le
note stesse - i cavi Odin 2 non
temono confronti. Sono
prestazioni a cui si stenta a
credere. Odin 2 non solo
definisce lo standard, lo
polverizza.

SERIE ODIN 2



ODIN 2 POWER CORD

Cavo di alimentazione 15 Amp IEC, 
costruzione Doppio Mono-filament con TSC, 7 
conduttori 14AWG argentati 99.999 OFC, 
isolamento FEP

1,25 mt € 23.786,-

2,5 mt € 30.763,-

5 mt € 44.717,-

ODIN 2 ANALOG INTERCONNECTS

cavo di interconnessione analogico 
completamente schermato, 10 conduttori 
23AWG argentati 99.999 OFC, costruzione 
Doppio Mono-Filament con TSC. 
Disponibile con terminazione Holo:Plug
gold plated RCA o XLR, ri-terminazione 
NON possibile.

0,6 mt € 27.486,-

1 mt € 31.186,-

1,5 mt € 34.621,-

2 mt € 38.057,-

Aggiunta € 3.436,- / 0,5 mt

SERIE REFERENCE

ODIN 2



SERIE REFERENCE

ODIN 2

ODIN 2 TONEARM CABLE +

Cavo per bracci terminato, 4 conduttori 
23AWG argentati 99.999OFC, costruzione 
Doppio Mono-Filament con TSC

1,25 mt € 17.654,-

2 mt € 21.460,-

3 mt € 26.543,-

Aggiunta € 5.075,- / 1 mt

aggiunta per connettore DIN 
HOLO:PLUG 90°

€ 318,-

Connessioni disponibili

ODIN 2 DIGITAL INTERCONNECT

Cavo di interconnessione digitale 75 Ohm 
S/PDIF, conduttori argentati 99.999 OFC, 
costruzione Doppio MonoFilament con TSC, 
connettori HoloPlug BNC (con adattatore RCA 
incluso).
Disponibile anche in versione 110 Ohm 
AES/EBU XLR

1,25 mt € 15.699,-

2,5 mt € 19.870,-

5 mt € 28.214,-



SERIE REFERENCE

ODIN 2

ODIN 2 SPEAKER CABLE

2 mt € 53.026,-

2,5 mt € 58.607,-

3 mt € 64.189,-

3,5 mt € 69.771,-

4 mt € 75.352,-

Aggiunta € 5.603,- / 0,5 mt

Cavo per diffusori piatto, 26 conduttori 
20AWG, argentati 99.999 OFC, costruzione 
Doppio Mono-Filament.
Disponibile con terminazioni a forcella 
HoloPlug (standard) o Nordost banana Z-
plug (su richiesta), MONO WIRING

Ponticelli per diffusori (34cm ca.) terminati con 
forcelle dorate Nordost Holo:Plug gold plate
spade o gold-plated low-mass Z-plug banana 
Nordost, banana dorata Nordost da utilizzare 
al posto dei tradizionali ponticelli forniti con i 
diffusori per migliorare notevolmente le 
prestazioni dei diffusori

4 pz € 8.880,-

ODIN 2 JUMPERS 13,5’’



I prodotti QRT sono concepiti per
migliorare le prestazioni del tuo
impianto, alleviando l’impatto di
alimentatori CA e CC di qualità
scadente su apparecchi sensibili,
assicurando la corretta messa
a terra e sincronizzando le
risonanze elettromeccaniche.
Gli effetti sono cumulativi e
offrono risultati ottimali quando i
prodotti QRT sono utilizzati tutti
insieme, come un sistema.

Quando configurati
correttamente, gli effetti sono
molteplici: riduzione del rumore
di fondo, aumento della
profondità dell’immagine audio
con una messa a fuoco più
accurata, immagine audio più
ampia nonché miglioramento
delle armoniche superiori, della
temporizzazione, della gamma
dinamica e dell’espressione
musicale.

QRT



QBASE AC DISTRIBUTION UNIT

QB4

Multipresa a 4 prese € 1.413,-

QRT

QB8

Multipresa a 8 prese € 2.273,-

QKOIL AC ENHANCER

QV2 € 498,-

QVIBE

Armonizzatore di linea 

QK1 € 351,-

Bobina risonante che genera un campo 
elettronico passivo che produce benefici sulla 
corrente di alimentazione di rete elettrica; la 
bobina è realizzata con conduttore Nordost
Micro Mono Filamnet



QRT

Alimentatore lineare senza ventole progettato 
specificamente per applicazioni audio hi-fi; 
fornendo un'uscita stabile e pulita 
dell'alimentazione in corrente continua a 
tensioni preimpostate e mantenendo livelli di 
rumore estremamente contenuti, QSOURCE 
migliora l’immagine sonora di un sistema 
audio migliorando l'articolazione del suono e 
aumentando la dinamica 

QSOURCE LINEAR POWER SUPPLY

QSOURCE

Alimentatore € 3.129,-

QBASE / QCORE STAND

QBASE / QSOURCE STAND

Supporto per Qbase e Qcore € 154,-



QSOURCE DC CABLE

1 mt € 376,-

1,5 mt € 444,-

2 mt € 512,-

QRT

Cavo per QSOURCE.
Disponibile con connettori LEMO - LEMO 
per collegare QSOURCE a QPOINT; 
connettori LEMO-5mmX2.1mm; connettori 
LEMO-5mmX2.5mm

QSOURCE DC CABLE PREMIUM

QPOINT

QPoint € 996,-

Cavo per QSOURCE / QPOINT Premium. 
Disponibile con connettori LEMO to LEMO 
(QPOINT), LEMO to LEMO (QNET), LEMO to 
5.5mm x 2.1mm DC connector, o LEMO to 
5.5mm x 2.5mm DC connect

1 mt € 427,-

1,5 mt € 507,-

2 mt € 586,-

Sincronizzatore di risonanza, controlla tutte le 
risonanze elettromeccaniche nelle sue 
immediate vicinanze in modo che risuonino 
all'unisono; sincronizzando queste risonanze, 
QPOINT elimina il rumore elettrico interno, 
migliorando la coerenza e la sincronizzazione 
temporale che mancano in genere anche nei 
sistemi audio più sofisticati



QKORE 1

Qkore 1 € 3.413,-

QRT

Dispositivo utile a creare una 'messa a terra 
virtuale' quando si utilizzano i distributori di 
alimentazione QB, riduce il disturbo, aumenta 
l'accuratezza e chiarezza delle armoniche e in 
generale migliora la musicalità del sistema; 
dotato di una presa, include il cavo per messa 
a terra QKORE Wire da 2m con terminazioni 
banana-banana

QKORE 3

QKORE 6

Qkore 6 € 6.541,-

Dispositivo utile a creare una 'messa a terra 
virtuale' sui componenti del sistema audio, 
riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e 
chiarezza delle armoniche e in generale 
migliora la musicalità del sistema; dotato di tre 
prese per i componenti audio, include il cavo 
per messa a terra QKORE Wire da 2m con 
terminazioni RCA-banana

Qkore 3 € 4.664,-

Dispositivo utile a creare una 'messa a terra 
virtuale' sui componenti del sistema audio, 
riduce il disturbo, aumenta l'accuratezza e 
chiarezza delle armoniche e in generale 
migliora la musicalità del sistema; dotato di tre 
prese per i componenti audio + 2 prese per i 
finali di potenza + 1 presa per il distributore di 
alimentazione, include un cavo per messa a 
terra QKORE Wire da 2m con terminazioni 
banana-banana e uno con terminazione RCA-
banana



QKORE WIRE

Cavo per messa a terra aggiuntivo, 
disponibile con terminazione RCA, 
maschio XLR, femmina XLR, BNC, 

banana, forcella

2 mt € 512,-

Cavo per messa a terra aggiuntivo, 
disponibile con terminazione USB-A, 

USB-B, RJ5
2 mt € 569,-

QRT

QKORE WIRE PREMIUM

QRT GROUND WIRE

Cavo per messa a terra aggiuntivo, 
disponibile con terminazione RCA, 
maschio XLR, femmina XLR, BNC, 

banana, forcella

2 mt € 637,-

Cavo per messa a terra aggiuntivo, 
disponibile con terminazione USB-A, 

USB-B, RJ5
2 mt € 689,-

Cavo per messa a terra con isolamento 
FEP, tecnologia Micro Mono-Filament, 

terminato con Forcelle grandi (8.5mm) -
ghiera crimpata (18mm x 3.8mm)

2 mt € 455,-



QNET NETWORK SWITCH

QRT

QNET STAND

Supporto per QNET € 342,-

QNET è uno switch Ethernet a 5 porte sviluppato per ottenere elevate 
performance audio, ogni componente di QNET è stato studiato per 
ottenere una perfetta trasmissione e ricezione di segnali audio ad alta 
velocità pur mantenendo un bassissimo rumore. QNET è dotato di  
alimentatori dedicati che forniscono corrente a tutti i suoi componenti 
assicurando operazioni pulite e prive di interferenze. L’ esterno di QNET 
è realizzato in alluminio. Le 5 porte ethernet sono equipaggiate con 
connettori 8P8C (RJ45). Nordost QNET fornisce una velocità di 
trasferimento dati di 1 Gbps (standard 1000BASE-T). Tre delle cinque 
porte lo supportano con auto-negoziazione. Le restanti due operano 
nello standard 100BASE-TX, a una velocità di 100 Mbps con 
cancellazione interna del rumore. QNET è fornito con alimentatore DC 
proprietario, per ottenere le migliori performance si consiglia l’utilizzo 
con QSOURCE e il collegamento con cavi ethernet Nordost.

QNET NETWORK SWITCH € 3.640,-



Controllo della risonanza: questo
è l'elemento distintivo del
sistema Sort Nordost. La
risonanza viene spesso trascurata
ma costituisce un fattore
determinante nella riproduzione
del suono di alta qualità. Il
sistema Sort Nordost permette ai
componenti di risuonare alla loro
frequenza naturale, senza
l'aggravio di vibrazioni estranee
dannose e i limiti di
smorzamento dei materiali.
Entrambe le unità Sort Kone e
Sort Füt Nordost sono dispositivi
di controllo della risonanza
calibrati meccanicamente che
funzionano come diodi
meccanici, creando un percorso a
messa a terra diretto che
permette all'energia in eccesso di
scaricarsi da componenti,
diffusori acustici e rack audio.
Senza queste vibrazioni dannose,

il suono sarà più naturale e
realistico, la musica più viva e
coinvolgente, e l'ascoltatore sarà
più che soddisfatto delle
prestazioni del proprio impianto
audio. Il Sort Lift è un supporto
per cavi esclusivo ed
estremamente efficiente. Mentre
gli altri poggiacavi del settore
sono realizzati solo per sollevare i
cavi, il Sort Lift usa un sistema di
molle oscillanti - in corso di
brevettazione - che minimizza il
contatto tra cavi e apparato e
conserva la risonanza naturale
dei cavi stessi. Inoltre, il Sort Lift
impedisce il trasferimento di
cariche elettriche dalla superficie
al cavo con un notevole
miglioramento delle prestazioni
sonore degli impianti.

SORT SYSTEM



SORT FUT

SORT SYSTEM

SORT KONE

SORT LIFT

Sort Fut pz € 476,-

Sort Fut Premium Package 4 pz € 2.081,-

Accessorio che sostituisce piedini e punte 
solitamente forniti con i diffusori e i mobili hifi, 
offrendo una massa meccanica diretta per 
eliminare energia superflua

SORT KONES 
AC

Coni antirisonanza in 
Alluminio con sfera in 

Ceramica
pz € 125,-

SORT KONES 
BC

Coni antirisonanza in 
Bronzo con sfera in 

Ceramica
pz € 220,-

SORT KONES 
TC

coni antirisonanza in 
Titanio con sfera in 

Ceramica
pz € 535,-

Sort Lift 2 pz € 716,-

Supporti per sollevare i cavi dal pavimento, 
utilizzando punti di contatto minimi con il 
cavo, base in alluminio anodizzato, sistema di 
molle flottanti nei due blocchi da cui escono le 
'orecchie', riducono le interferenze elettriche, 
inibiscono il passaggio delle scariche 
elettriche, elevano lo stadio sonoro, 
migliorano la gamma dinamica ed aumentano 
il dettaglio sulle basse frequenze



SYSTEM SOLUTION – SET-UP & TUNING DISC

ACCESSORI

System Solution pz € 54,-

Accessorio pensato per l’installazione, il mantenimento e il tuning di un 
sistema hi fi. Questi due dischi contengono tracce utili a verificare e 
calibrare il sistema per poter ottenere le migliori prestazioni da ogni 
impianto hi fi

Spray antistatico per trattamento cavi pz € 80,-

ECO 3X
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