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HDMI + DIGITAL

Progettato per garantire il miglior 
rapporto qualità-prezzo il cavo 
CONNECT HDMI è ideale per collegare i 
tuoi componenti audio-video. 
Grazie alla connettività HDMI 2.0 la 
serie CONNECT HDMI supporta il 
trasferimento di dati in 4K 18 Gb/s 
garantendo la massima integrità del 
segnale.

CONNECT HDMI

Blu-ray player 
DVD player 
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

3D TV 
4K TV 
HDTV 
LCD TV 
AV Receiver 
Videoproiettore

UTILIZZALO PER:

CONNECT HDMI cavo HDMI 2.0

1,5 mt € 19,00

3 mt € 25,00

CONNECT HDMI Adaptor

Sviluppato per collegare tra loro due cavi 
HDMI ed ottenere un cavo più lungo 
senza perdere qualità nel segnale.

CONNECT HDMI
ADAPTOR

HDMI F-F pz € 10,00

UTILIZZALO PER:

collegare tra loro due cavi HDMI



HDMI + DIGITAL

Progettato per garantire trasferimento di dati ad altissima qualità fino a 
8K 120 frame al secondo.
Le migliori specifiche disponibili con un rapporto qualità-prezzo 
imbattibile

PERFORMANCE Ultra High Speed HDMI

Blu-ray player 
DVD player 
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

3D TV 
4K TV 
HDTV 
LCD TV 
AV Receiver 
Videoproiettore

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE HDMI cavo HDMI 2.1

1,5 mt € 37,00

3 mt € 53,00



HDMI + DIGITAL

Progettato per garantire il trasferimento di dati ad altissima qualità fino 
a 48 Gb/s 8K 120 Hz su cavi di lunghezza compresa tra i 7,5 e i 20 mt.
Questo cavo HDMI 2.1 ad alte prestazioni è in grado di gestire tutti gli 
attuali standard HDMI: risoluzione 8K 30 frame al secondo non 
compressa; tecnologia HDR; audio Dolby Atmos.
La soluzione perfetta per tutti gli impianti Audio Video di ultima 
generazione

PERFORMANCE Optical Ultra High Speed HDMI

Blu-ray player 
DVD player 
Digital set-top box 
Games console 
Amplificatori Home Cinema
Computer
Laptop

3D TV 
4K TV 
8K TV
HDTV 
LCD TV 
Videoproiettore
3D/4K

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE
OPTICAL HDMI

cavo HDMI 2.1

7,5 mt € 155,00

10 mt € 185,00

12 mt € 215,00

15 mt € 238,00

20 mt € 299,00



HDMI + DIGITAL

Progettato per garantire le migliori performance ad un prezzo 
accessibile, questo cavo ottico è in grado di collegare le tua TV, console, 
lettore CD, DVD o Blu-Ray al tuo DAC, amplificatore stereo o audio-video 
garantendo un grande suono HD 

CONNECT Optical

TV
Blu-ray player 
DVD player 
CD player
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

Amplificatore stereo
AV Receiver 
DAC

UTILIZZALO PER:

CONNECT OPTICAL cavo ottico

1,5 mt € 13,00

3 mt € 14,00



HDMI + DIGITAL

Cavo in fibra ottica realizzato in PMMA per assicurare bassissima 
attenuazione e minima perdita di segnale anche su lunghe distanze.
La sua capacità di trasferire il segnale audio digitale senza compromessi 
lo rende ideale per applicazioni multi-canale.

PERFORMANCE Optical Graphite

TV
Blu-ray player 
DVD player 
CD player
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

Amplificatore stereo
AV Receiver 
DAC

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE 
OPTICAL GRAPHITE

cavo ottico

1,5 mt € 65,00

3 mt € 78,00

5 mt € 94,00



HDMI + DIGITAL

Il cavo Reference Optical Quartz utilizza la nuova tecnologia QED 
GLASSCORE™, un conduttore composto di numerosissime e sottilissime 
fibre ottiche che consentono al segnale di scorrere in maniera 
omogenea e senza distorsioni.
Questa caratteristica lo rende ideale per collegare componenti di alta 
qualità anche nelle situazioni in cui il cavo, per ragioni di installazione, 
viene piegato

REFERENCE Optical Quartz

TV
Blu-ray player 
DVD player 
CD player
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

Amplificatore stereo
AV Receiver 
DAC

UTILIZZALO PER:

REFERENCE
OPTICAL QUARTZ

cavo ottico

0,6 mt € 130,00

1 mt € 143,00

2 mt € 179,00

3 mt € 236,00



HDMI + DIGITAL

Questo pluripremiato cavo digitale coassiale permette il collegamento di 
CD, DVD o altre sorgenti S/PDIF a DAC e amplificatori stereo o audio 
video.
I conduttori in rame Oxygen-free e la doppia schermatura elettrica 
garantiscono integrità di segnale e bassissima attenuazione

PERFORMANCE Digital Audio

TV
Blu-ray player 
DVD player 
CD player
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

Amplificatore stereo
AV Receiver 
DAC

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE 
DIGITAL AUDIO

cavo digitale-coassiale

1 mt € 65,00

lunghezza
personalizzata

€ 12,00/mt

connettori Performance
Digital Audio RCA

pz € 8,00



HDMI + DIGITAL

La geometria attentamente ingegnerizzata, la tripla schermatura 
elettrica e i nuovi conduttori placcati oro DIGILOC permettono a questo 
cavo digitale coassiale di ridurre al minimo la resistenza al passaggio del 
segnale e  garantire un collegamento S/PDIF di altissima qualità

REFERENCE Digital Audio 40

TV
Blu-ray player 
DVD player 
CD player
Digital set-top box 
Games console 
AV Receiver 
Soundbar 

Amplificatore stereo
AV Receiver 
DAC

UTILIZZALO PER:

REFERENCE 
DIGITAL AUDIO 40

cavo digitale-coassiale

0,6 mt € 118,00

1 mt € 130,00

3 mt € 155.00

lunghezza
personalizzata € 18,00/mt

connettori Reference 
Digiloc RCA

pz € 17,00



HDMI + DIGITAL

Cavo di interconnessione specificatamente progettato per la trasmissione 
stereo di segnali audio bilanciati analogici.
La speciale guaina in ferrite per una migliore protezione del segnale e 
riduzione del disturbo e i connettori Neutrik XLR placcati oro ne fanno la 
scelta migliore per i professionisti dell’audio

REFERENCE XLR 40 Digital

Streamer
DAC
Preamplificatori

Amplificatori stereo
Finali di Potenza
Sintoamplificatori AV

UTILIZZALO PER:

REFERENCE 
XLR 40 DIGITAL

cavo di interconnessione 
digitale stereo

0,6 mt € 118,00

1 mt € 130,00

3 mt
€ 151,00

lunghezza
personalizzata

€ 18,00/mt

connettori Reference 
Digital XLR 40

5 maschi - 5 femmine

pz € 29,00



HDMI + DIGITAL

Sviluppati per garantire le migliori performance ad un prezzo accessibile, 
questi cavi USB sono rivestiti con uno strato di 4 mm di ID PVC che ne 
garantisce la massima flessibilità e resistenza. I connettori sono sono
placcati in oro per garantire una connettività sicura, affidabile e senza 
rumore. 

CONNECT USB

A to B

cavo USB 
A (maschio) – B (maschio)

0,75 mt € 12,00

1,5 mt € 17,00

A to C

cavo USB 
A (maschio) – C (maschio)

1,5 mt € 18,00

A (F) to C

cavo USB 
A (femmina) – C (maschio)

0,75 mt € 16,00



HDMI + DIGITAL

CONNECT USB

Laptop 
Smartphone
Tablet
Digital Audio Player
Portable Digitl Audio 
Player
Amplificatori per cuffie
DAC

Dispositivi USA-A
Dispositivi USB-B
Dispositivi USB-C
Dispositivi micro-USB

UTILIZZALI PER:

C to micro B

cavo USB 
C (maschio) – micro B 

(maschio)
0,75 mt € 14,00



HDMI + DIGITAL

PERFORMANCE USB A – B Graphite

Computer
Laptop
Network drive

DAC
Dispositivi Audio USB

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE 
USB A – B
GRAPHITE

Cavo USB 
A (maschio) – B (maschio)

1,5 mt € 33,00

3 mt € 41,00

5 mt € 53,00

Questo cavo USB A-B a tripla schermatura è ideale per la trasmissione 
del segnale audio digitale ad alta definizione tra componenti USB (ad es. 
PC-DAC), supporta il trasferimento di dati fino a 24 bit / 192kHz 



HDMI + DIGITAL

PERFORMANCE Ethernet Graphite

Device con 
connettività Ethernet

Router

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE 
ETHERNET
GRAPHITE

Cavo ethernet

1,5 mt € 33,00

3 mt € 43,00

5 mt € 53,00

Cavo di rete CAT6, ideato per trasmettere audio in alta definizione fino a 
24 bit/ 192 kHz garantendo stabilità e bassissimo jitter, ideale con lettori 
di rete e altre elettroniche per lo streaming musicale



HDMI + DIGITAL

REFERENCE High Resolution USB A to B

Computer
Laptop
Network Device
USB Device

DAC
Amplificatore per 
cuffie

UTILIZZALO PER:

REFERENCE 
HIGH RESOLUTION

USB A TO B

Cavo USB
A (maschio) – B (maschio)

0,6 mt € 106,00

1 mt € 118,00

2 mt € 130,00

3 mt € 143,00

Il cavo USB della linea Reference è sviluppato per garantire la miglior 
qualità di ascolto di file audio ad alta risoluzione. La qualità di questo 
cavo permette lunghe sessioni di ascolto di musica digitale senza fatica 
grazie al percorso del segnale ad impedenza controllata e isolato 
elettricamente per togliere i disturbi di corrente.



ANALOGUE

Sviluppato per garantire il miglior 
rapporto qualità prezzo, questo cavo è 
ideale per collegare le tue elettroniche 
all’amplificatore

Lettore CD
Streamer
Giradischi
DAC
Blu-Ray player
DVD player

Amplificatore
stereo
Sintoamplificatore
AV

UTILIZZALO PER:

CONNECT 
PHONO - PHONO

cavo di interconnessione

0,75 mt € 13,00

1,5 mt € 14,00

3 mt € 16,00

CONNECT Phono (F-F) Adaptor

Sviluppato per collegare tra loro due cavi 
Phono-Phono e ottenere un cavo più 
lungo con un collegamento stabile e di 
qualità

CONNECT 
PHONO 

F-F ADAPTOR
Phono F-F pz € 10,00

UTILIZZALO PER:

collegare tra loro due cavi Phono-Phono

CONNECT Phono to Phono



ANALOGUE

PERFORMANCE Audio Graphite

UTILIZZALO PER:

Numerosi premi testimoniano la qualità di questo cavo, la schermatura 
elettrostatica lo rende perfetto per il collegamento analogico di 
qualunque elettronica

Lettore CD
Streamer
Giradischi
DAC
Blu-Ray player
DVD player

Amplificatore stereo
Sintoamplificatore
AV

PERFORMANCE
AUDIO GRAPHITE

cavo di interconnessione

0,6 mt € 39,00

1,5 mt € 43,00

3 mt € 65,00



ANALOGUE

PERFORMANCE Audio 40i

UTILIZZALO PER:

Questo cavo di interconnessione stereo phono-phono utilizza due 
conduttori di diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai 
segnali delle alte frequenze, nuovo connettore QED Anamate™ dorato 
con contatti in puro rame 

Lettore CD
Streamer
Giradischi
DAC
Blu-Ray player
DVD player

Amplificatore stereo
Sintoamplificatore
AV

PERFORMANCE
AUDIO 40i

cavo di interconnessione

0,6 mt € 60,00

1 mt € 72,00

2 mt € 94,00

3 mt € 118,00

lunghezza
personalizzata

€ 11,00/mt

PERFORMANCE
AUDIO 40 RCA

connettori - ROSSI pz € 9,00

connettori - BIANCHI pz € 9,00



ANALOGUE

REFERENCE Audio 40

UTILIZZALO PER:

Con questo cavo di interconnessione QED ha stabilito un nuovo 
standard di riferimento continuando a garantire un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Reference Audio 40 utilizza due conduttori di diametro 
diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte 
frequenze, la nuova guaina in PVC assorbe i disturbi delle alte frequenze

Lettore CD
Streamer
Giradischi
DAC
Blu-Ray player
DVD player

Amplificatore stereo
Sintoamplificatore
AV

REFERENCE
AUDIO 40

cavo di interconnessione

0,6 mt € 130,00

1 mt € 155,00

3 mt € 191,00

lunghezza
personalizzata

€ 16,00/mt

REFERENCE
AUDIO 40 RCA

connettori - ROSSI pz € 16,00

connettori - BIANCHI pz € 16,00



ANALOGUE

SIGNATURE Audio 40

UTILIZZALO PER:

Innovazione senza compromessi, questo cavo di interconnessione 
racchiude tutte le tecnologie sviluppate da QED per offrire la miglior 
esperienza di ascolto. Signature Audio 40 utilizza due conduttori di 
diametro diverso per fornire un percorso alternativo ai segnali delle alte 
frequenze, la nuova guaina in PVC assorbe i disturbi delle alte frequenze 
e il nuovo connettore QED ANALOC ™ placcato rodio garantisce qualità 
assoluta

Lettore CD
Streamer
Giradischi
DAC
Blu-Ray player
DVD player

Amplificatore stereo
Sintoamplificatore
AV

SIGNATURE
AUDIO 40

cavo di interconnessione

0,6 mt € 260,00

1 mt € 309,00

3 mt € 415,00



ANALOGUE

REFERENCE XLR 40

UTILIZZALO PER:

Cavo di interconnessione specificatamente progettato per la 
trasmissione stereo di segnali audio bilanciati analogici, speciale guaina 
in ferrite per maggiore protezione del segnale e riduzione del disturbo, 
connettori Neutrik XLR placcati oro

DAC
Streamer
Preamplificatore

Amplificatore stereo
Sintoamplificatore
AV

REFERENCE
XLR 40

cavo di interconnessione

0,6 mt € 208,00

1 mt € 236,00

3 mt € 309,00

lunghezza
personalizzata

€ 18,00/mt

REFERENCE
ANALOGUE XLR 40

connettori - ROSSI pz € 23,00

connettori - BIANCHI pz € 23,00



ANALOGUE

Sviluppato per garantire il miglior 
rapporto qualità prezzo, questo cavo è 
ideale per collegare tutti i dispositivi 
dotati di input jack 3.5 mm. Il 
connettore Jack è pensato per poter 
essere utilizzato senza rimuovere la 
cover dello smartphone

Device Audio 
Portatili
Smartphone
Tablet
Laptop/Computer

Amplificatore
stereo
Sintoamplificatore
AV

UTILIZZALO PER:

CONNECT 
JACK – PHONO

cavo di interconnessione
1 mt € 15,00

3 mt € 17,00

CONNECT Phono to 3.5 mm Jack Adaptor

Sviluppato per trasformare una 
terminazione phono in jack 3.5 mm 
garantendo una connessione stabile e di 
qualità

CONNECT 
PHONO - 3.5 mm JACK 

ADAPTOR
Phono – 3.5 mm Jack pz € 10,00

UTILIZZALO PER:

Cavo Phono

CONNECT 3,5 mm Jack to Phono

Input/Output 
3.5 mm



ANALOGUE

Sviluppato per garantire il miglior 
rapporto qualità prezzo, questo cavo è 
ideale per collegare i tuoi device ai 
dispositivi dotati di input jack 3.5 mm.

Device Audio Portatili
Smartphone
Tablet
Laptop/Computer

Amplificatore
stereo
Sintoamplificatore
AV

UTILIZZALO PER:

CONNECT 
JACK 3.5 mm –
JACK 3.5 mm 

cavo di interconnessione
1,5 mt € 13,00

3 mt € 15,00

CONNECT 3.5 mm Jack to Jack Adaptor

Trasforma una terminazione jack da 3.5 
mm in Jack da 6.35 mm garantendo una 
connessione stabile e di qualità

CONNECT 
JACK 3.5 mm – 6.35 mm

Jack 3.5 mm – 6.35 mm pz € 13,00

UTILIZZALO PER:

Jack cuffie 3.5 mm

CONNECT 3,5 mm Jack to Jack

Ampli con Output 
Jack 6.35 mm

CONNECT 3.5 mm Headphone Extension

Prolunga per cavo cuffia di qualità da 
jack 3.5 mm maschio a femmina

UTILIZZALO PER:

Cuffie Amplificatore stereo
Amplificatore AV
Smartphone 
Tablet
Laptop/Computer

CONNECT HEADPHONE 
EXTENSION 

Jack 3.5 mm 
maschio-femmina

1,5 mt € 13,00

3 mt € 15,00



ANALOGUE

PERFORMANCE J2P

UTILIZZALO PER:

Numerosi premi testimoniano la qualità di questo cavo, ideale per 
collegare i tuoi device portatili all’impianto hi fi. La progettazione e i 
materiali sono ispirata ai prodotti QED di alta gamma, per questo 
Performance J2P garantisce un ascolto di qualità. 

PERFORMANCE
J2P

cavo Jack to Phono

1,5 mt € 42,00

3 mt € 57,00

Device Audio Portatili
Smartphone
Tablet
Laptop/Computer

Amplificatore
stereo
Sintoamplificatore
AV



ANALOGUE

PERFORMANCE Audio J2J

UTILIZZALO PER:

Numerosi premi testimoniano la qualità di questo cavo, ideale per 
collegare i tuoi device portatili ad un impianto con ingresso jack 3.5 mm. 
La progettazione e i materiali sono ispirata ai prodotti QED di alta 
gamma, per questo Performance J2J garantisce un ascolto di qualità. 

PERFORMANCE
J2J

cavo Jack to Jack 3.5 mm

1,5 mt € 39,00

3 mt € 54,00

Device Audio Portatili
Smartphone
Tablet
Laptop/Computer

Amplificatore
stereo
Sintoamplificatore
AV



SUBWOOFER

CONNTECT Subwoofer

UTILIZZALO PER:

Sviluppato per garantire il miglior rapporto qualità prezzo, il suo design 
garantisce una trasmissione del segnale di qualità, la copertura in PVC di 
4 mm permette un’ottima flessibilità, il connettore placcato oro 24K 
garantisce una connessione stabile e priva di rumore.

CONNECT
SUBWOOFER

cavo per subwoofer

3 mt € 23,00

6 mt € 28,00

Subwoofer Sintoamplificatore
AV



SUBWOOFER

PERFORMANCE Subwoofer

UTILIZZALO PER:

La gamma Performance nasce 
per garantire la miglior qualità 
ad un prezzo accessibile, 
questo cavo per subwoofer non 
fa eccezione. La doppia 
schermatura elettrostatica 
garantisce l’integrità del 
segnale mentre la sua 
geometria permette un ascolto 
senza interferenze

Subwoofer Sintoamplificatore
AV

PERFORMANCE 
SUBWOOFER

cavo per subwoofer

3 mt € 65,00

6 mt € 106,00

10 mt € 143,00

lunghezza
personalizzata

€ 11,00/mt

CONNETTORI
PERFORMANCE

SUBWOOFER RCA
connettore sub RCA pz € 8,00

PERFORMANCE Y-SW Subwoofer

Se il tuo subwoofer necessita di 
un collegamento con canale 
destro e sinistro separati 
questo adattatore è ideale per 
garantire una connessione 
stabile e preservare la qualità 
del tuo cavo subwoofer

UTILIZZALO PER:

PERFORMANCE 
Y-SW

adattatore cavo sub pz € 72,00

Subwoofer Sintoamplificatore
AV



SUBWOOFER

REFERENCE Subwoofer 40 

UTILIZZALO PER:

Questo cavo garantisce la miglior qualità QED nel collegamento del tuo 
subwoofer. La doppia schermatura elettromagnetica e i nuovi 
conduttori ANALOC placcati oro garantiscono una qualità audio senza 
compromessi

Subwoofer Sintoamplificatore AV
Amplificatore Stereo
Diffusori Attivi
Soundbar

REFERENCE
SUBWOOFER 40

cavo per subwoofer

3 mt € 118,00

6 mt € 167,00

10 mt € 220,00

lunghezza
personalizzata

€ 19,00/mt

CONNETTORI
REFERENCE

ANALOC RCA
connettore sub RCA pz € 18,00



DIFFUSORI

Tutti i cavi per diffusori presenti in questo listino sono 
progettati per essere lasciati ‘’a vista’’ e garantiscono un 
trasferimento del segnale di qualità. 

In particolare alcuni modelli sono pensati per permettervi di 
collegare i vostri diffusori con la massima discrezione, le loro 
dimensioni ridotte e la loro flessibilità fanno sì che si possano 
mimetizzare facilmente tra i vostri mobili o sotto i vostri 
tappeti.

Vi consigliamo di terminare i cavi utilizzando i connettori 
(forcella o banana) QED che trovate a pagina 39.



DIFFUSORI

CONNECT Speaker 

UTILIZZALO PER:

Sviluppato per garantire il miglior rapporto qualità prezzo, Connect 
Speaker è ideale ideale nei sistemi Audio-Video in cui il cavo, passando 
tra i vostri mobili, si deve vedere il meno possibile. Il rivestimento in PVC 
spesso solo 2.5mm permette al cavo di essere estremamente flessibile, i 
conduttori in rame Oxygen Free garantiscono un trasferimento del 
segnale di qualità 

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

CONNECT
SPEAKER

cavo per diffusori 6 mt € 32,00

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

Cavo a 79 fili in rame con 
costruzione ‘’figura 8’’, 
estremamente flessibile, ideale 
nei sistemi in cui il cavo, 
passando tra i vostri mobili, si 
deve vedere il meno possibile

79/100W cavo per diffusori - BIANCO
lunghezza 

personalizzata

€ 4,00/mt

79/100B cavo per diffusori - NERO € 4,00/mt

CLASSIC 42 Strand

Cavo a 42 fili in rame con 
costruzione ‘’figura 8’’ 
estremamente flessibile, ideale 
nei sistemi in cui il cavo, 
passando tra i vostri mobili, si 
deve vedere il meno possibile

42/100W cavo per diffusori - BIANCO
lunghezza 

personalizzata

€ 2,00/mt

42/100B cavo per diffusori - NERO € 2,00/mt

CLASSIC 79 Strand

UTILIZZALI PER:

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

UTILIZZALI PER:

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

PERFORMANCE Micro White

Questo pluripremiato cavo per 
diffusori discreto, compatto e 
flessibile è ideale nei sistemi in 
cui il cavo, passando tra i 
vostri mobili, si deve vedere il 
meno possibile

QM/200 cavo per diffusori
lunghezza 

personalizzata
€ 4,00/mt

PERFORMANCE Silver Micro

Grazie alla configurazione a 8 
miniaturizzata e alla flessibilità 
Performance Silver Micro è 
ideale nei sistemi in cui il cavo, 
passando tra i vostri mobili, si 
deve vedere il meno possibile

QSM/100 cavo per diffusori
lunghezza 

personalizzata
€ 7,50/mt

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

PERFORMANCE Original*

UTILIZZALI PER:

Questo cavo per diffusori con 
configurazione a figura 8 e 
conduttori in rame Oxygen-
Free garantisce un’ottima 
integrità di segnale ed è ideale 
nei sistemi in cui il cavo, 
passando tra i vostri mobili, si 
deve vedere il meno possibile

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

QO/100W cavo per diffusori
lunghezza 

personalizzata
€ 6,50/mt

*disponibile anche in versione B-Wire su richiesta

PERFORMANCE XT25*

Il cavo QED XT25, utilizza la 
geometria X-Tube™ modificata 
in modo da garantire 
prestazioni ancora migliori. 
Ideale nei sistemi in cui il cavo, 
passando tra i vostri mobili, si 
deve vedere il meno possibile

PERFORMANCE XT25 cavo per diffusori
lunghezza 

personalizzata
€ 7,50/mt

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

REFERENCE Silver Anniversary XT*

Questo cavo per diffusori combina la caratteristiche uniche del 
precedente Silver Anniversary alle migliorie della tecnologia X-TUBE e ai 
conduttori Silver Plated

REFERENCE 
SILVER 

ANNIVERSARY XT
cavo per diffusori

2 mt € 130,00

3 mt € 159,00

5 mt € 195,00

Lunghezza 
personalizzata

€ 12,00/mt

REFERENCE
SILVER 

ANNIVERSARY XT
Bi-Wire

cavo per diffusori
Bi-Wire

Lunghezza 
personalizzata

€ 24,00/mt

*disponibile anche in versione B-Wire su richiesta

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE

UTILIZZALO PER:

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori



DIFFUSORI

REFERENCE XT40i 

UTILIZZALO PER:

Questo cavo per diffusori combina la caratteristiche uniche del 
precedente modello Silver Anniversary alle migliorie della tecnologia X-
TUBE e ai conduttori OFC, il risultato è un cavo con una migliore 
espressione dinamica

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

REFERENCE 
XT40i

cavo per diffusori

2 mt € 167,00

3 mt € 195,00

5 mt € 260,00

Lunghezza 
personalizzata

€ 16,00/mt

*disponibile anche in versione B-Wire su richiesta

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

SIGNATURE Revelation

UTILIZZALO PER:

Questo cavo per diffusori è la versione miniaturizzata dal modello top di 
gamma Genesis, con dielettrici in Teflon per garantire basse impedenze, 
dieci conduttori centrali placcati argento e tecnologia Aircore TM 

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

SIGNATURE
REVELATION

cavo per diffusori

2 mt € 195,00

3 mt € 260,00

5 mt € 390,00

Lunghezza 
personalizzata

€ 29,00/mt

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

SIGNATURE Genesis Silver Spiral

UTILIZZALO PER:

Non un semplice cavo per diffusori ma un componente audio di alto 
livello frutto di 40 anni di ricerca e sviluppo. La bassissima resistenza del 
cavo Silver Spiral consente agli amplificatori di esercitare il massimo 
controllo sui diffusori che pilotano soprattutto alle basse frequenze, un 
vero componente high end con geometria a tripla spirale concentrica, 
tecnologia a schermatura concentrica e tecnologia Aircore

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

SIGNATURE
GENESIS SILVER 

SPIRAL
cavo per diffusori

2 mt € 415,00

2,5 mt € 460,00

3 mt € 508,00

5 mt € 768,00

Lunghezza 
personalizzata

€ 65,00/mt

SIGNATURE
GENESIS SILVER 

SPIRAL
bi-wire

cavo per diffusori 
bi-wire

Lunghezza 
personalizzata

€ 130,00/mt

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

SUPREMUS

UTILIZZALO PER:

Supremus è un cavo per diffusori HIGH-END capace di garantire una 
bassissima resistenza per un migliore controllo dei diffusori e 
dell'amplificatore. La tecnologia QED AIRCORE™ TECHNOLOGY offre 
geometria e costruzione uniche per il massimo dettaglio sulle alte 
frequenze, i conduttori smaltati permettono di ottenere il massimo 
isolamento, i connettori AIRLOC placcati in rodio mantengono la fedeltà 
del segnale audio dall'inizio alla fine

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV

Diffusori

SUPREMUS cavo per diffusori

2 mt € 1.219,00

2,5 mt € 1.422,00

3 mt € 1.625,00

4 mt € 2.072,00

5 mt € 2.519,00

Per le tue installazioni custom Multiroom e Home Cinema chiedi al tuo installatore i modelli 
QX16/2 e QX16/4 LSZH SPEAKER CABLE



DIFFUSORI

TERMINAZIONI

SCREWLOC 
ABS 4mm 

PLUG

4 pz
(2 rossi + 2 neri)

€ 37,00

SCREWLOC 
ABS DUO

SPADE

4 pz
(2 rossi + 2 neri)

€ 41,00

Connettori a banana placcati in oro

Connettori a forcella placcati in oro

UTILIZZALI PER:

Terminare i cavi con diametro fino a 3.25mm



ALIMENTAZIONE

XT3 Power Cable

UTILIZZALO PER:

Questo cavo di alimentazione, sottile e flessibile, con tecnologia XT e 
isolamento in ferrite permette di trasportare corrente senza rumore a 
sorgenti e amplificatori, il risultato è un suono più dinamico e cristallino

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV
Lettore CD
Amplificatore per cuffie
DAC

XT3 cavo di alimentazione

1 mt € 82,00

2 mt € 99,00

3 mt € 119,00



ALIMENTAZIONE

XT5 Power Cable

UTILIZZALO PER:

Questo cavo di alimentazione permette ai componenti di ricevere una 
corrente pulita e stabile. Per questo cavo è stata sfruttata una versione 
- adattata alle caratteristiche di un cavo di alimentazione - della 
tecnologia X-Tube sviluppata per i pluripremiati cavi per diffusori. 
I risultati sono sorprendenti fin dal primo ascolto

Amplificatore Stereo
Sintoamplificatore AV
Lettore CD
Amplificatore per cuffie
DAC

XT5 cavo di alimentazione

1 mt € 179,00

2 mt € 199,00

3 mt € 239,00



SWITCHING 
UNITS

SS20 Pz € 201,00

SS21 pz € 262,00

Commutatore per 2 coppie di diffusori in 
parallelo

Commutatore per 2 coppie di diffusori in 
parallelo con morsetti

SS30 pz € 262,00

SS40 pz € 308,00

SS50 pz € 432,00

Commutatore per 3 coppie di diffusori in 
serie e parallelo

Commutatore per 4 coppie di diffusori in 
serie e parallelo

Transmatch per 5 cp di diffusori
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