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STATEMENT

STATEMENT                               
NAC S1 

NAC S1 Preamplificatore pz 100.000,00  

STATEMENT                               
NAP S1                   

NAP S1 Amplificatori finali mono cp 175.000,00  

MU-SO

MU-SO Qb
wireless music system (telecomando non 
incluso)

pz 849,00         

MU-SO Qb REMOTE telecomando opzionale per MU-SO Qb pz 17,00           

MU-SO Qb grills griglie colorate arancio - rossa - blu pz 79,00           

MU-SO wireless music system (telecomando incluso) pz 1.279,00      

MU-SO grills griglie colorate arancio - rossa - blu pz 79,00           

Lettori CD

CD5si lettore CD con telecomando nero pz 1.790,00      

CD5 XS

lettore CD con telecomando e uscita digitale. 
Upgrade con alimentazioni esterne FlatCap XS o 
HiCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap 
e Hicap)

nero pz 3.790,00      

CD X2

lettore CD con eccezionale stabilità dinamica 
con telecomando e uscita digitale. Upgrade con 
alimentazioni esterne XP5 XS, XPS o 555PS. 
Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XP5S 
e XPS)

nero pz 6.990,00      

CD 555 senza alimentatore

lettore CD con telecomando R-Com, senza 
alimentazione interna, solido alloggiamento della 
meccanica per ridurre risonanze e vibrazioni, 
clamp a bassa inerzia e bassa risonanza, 
pesante sub-chassis in ottone separato per 
elettroniche digitali ed analogiche, DAC isoliati 
da campi magnetici ed elettrici, porta di 
caricamento motorizzata. Necessita di uno o due 
alimentatori esterni 555PS

nero pz 25.000,00    

UnitiQute2 

sistema integrato con ingressi analogici e digitali, 
amplificatore integrato da 30 W, convertitore 
digitale/analogico, sintonizzatore FM/DAB+, 
radio internet, player UPnP e ingresso USB per 
la riproduzione di file audio memorizzati su 
server UPnP, computer domestici o su 
dispositivi USB come iPod o iPhone o su 
chiavette di memoria. Collegamento LAN cablato 
e Wireless, nuova funzionalità Bluetooth aptX e 
Spotify Connect. Comandabile da telecomando, 
da iPhone, iPad e Android

nero pz 2.290,00      
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UnitiLite 

sistema integrato con lettore CD, ingressi 
analogici e digitali, amplificatore integrato da 50 
W, convertitore digitale/analogico, sintonizzatore 
FM e DAB+, radio internet, player UPnP e 
ingresso USB per la riproduzione di file audio 
memorizzati su server UPnP, computer 
domestici o su dispositivi USB come iPod o 
iPhone o su chiavette di memoria. Collegamento 
LAN cablato e Wireless, nuova funzionalità 
Bluetooth aptX e Spotify Connect. Comandabile 
da telecomando, da iPhone, iPad e Android.

nero pz 3.500,00      

NaimUniti2

sistema integrato con lettore CD, ingressi 
analogici e digitali, amplificatore integrato da 70 
W, convertitore digitale/analogico, sintonizzatore 
FM/DAB+, radio internet, player UPnP e 
ingresso USB per la riproduzione di file audio 
memorizzati su server UPnP, computer 
domestici o su dispositivi USB come iPod o 
iPhone o su chiavette di memoria. Collegamento 
LAN cablato e Wireless,  nuova funzionalità 
Bluetooth aptX e Spotify Connect. Comandabile 
da telecomando, da iPhone, iPad e Android.

nero pz 5.350,00      

SuperUniti

sistema integrato con ingressi analogici e digitali, 
amplificatore integrato da 80 W, convertitore 
digitale/analogico, sintonizzatore FM/DAB+, 
radio internet, player UPnP e ingresso USB per 
la riproduzione di file audio memorizzati su 
server UPnP, computer domestici o su 
dispositivi USB come iPod o iPhone o su 
chiavette di memoria. Collegamento LAN cablato 
e Wireless,  nuova funzionalità Bluetooth aptX e 
Spotify Connect. Comandabile da telecomando, 
da iPhone, iPad e Android.

nero pz 6.450,00      

WA 5 antenna WIFI ad alto guadagno per Uniti e Qute pz 30,00           

Hard Disk Players

Uniti Serve

server musicale UPnP con hard sisk interno da 
2TB per il ripping di CD con tecnologia Naim bit-
perfect, collegamento ethernet, server UPnP, 
tecnologia StreamNet e uscite digitali. 
Comandabile da telecomando (opzionale), da 
iPhone e iPad

3.900,00      

Uniti Serve SSD

server musicale UnitiServe con Hard Disk a 
Stato Solido. Necessita del collegamento a un 
NAS esterno per la memorizzazione dei CD 
rippati.

4.300,00      

HDX 

server musicale UPnP e player con hard sisk 
interno da 2TB per il ripping di CD con 
tecnologia Naim bit-perfect, collegamento 
ethernet, server UPnP, tecnologia StreamNet e 
uscite analogiche e digitali. Comandabile da 
touch screen frontale, telecomando, da iPhone e 
iPad. Upgrade con alimentazioni esterne XP5 
XS,XPS o 555PS. Richiede cavo S-XPS Burndy 
(incluso nel XP5S e XPS)

8.600,00      

HDX-SSD

server musicale e player HDX con Hard Disk a 
Stato Solido. Necessita del collegamento a un 
NAS esterno per la memorizzazione dei CD 
rippati.

8.900,00      

Server Remote telecomando standard per HDX e UnitiServe nero pz 165,00         

nero pz

pznero
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Network Players

ND5 XS 3.790,00      

ND5 XS con modulo FM / 
DAB+

4.290,00      

NDX 5.950,00      

NDX con modulo FM / 
DAB+

6.540,00      

NDS 11.750,00    

NDS B (NDS con due cavi 
Burndy per alimentazione 
con 555PS)

12.750,00    

DAC-V1

convertitore digitale / analogico con ingresso 
USB asincrono specifico per PC e MAC, con 
ingressi digitali multipli S/PDIF, controllo volume 
di precisione e amplificator cuffie di elevata 
qualità.

nero pz 2.360,00      

DAC

convertitore digitale / analogico con ingessi 
S/PDIF per collegamenti ottici o coassiali e 
ingressi USB per memory sticks e iPod / iPhone. 
Upgrade con alimentazioni esterne XP5 XS, 
XPS o 555 PS. Richiede cavo S-XPS Burndy 
(incluso nel XP5S e XPS)

nero pz 3.990,00      

Vinyl Replay

stadio phono senza alimentazione, alimentabile da 
NaimUniti, NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, 
NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap 
XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingresso 
phono Naim con cavo Snaic5 (incluso in 
StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non 
con phono Naim). Disponibile nelle seguenti 
'Versioni':

S
100uV/470ohm per testine a bassa uscita MC 
standard

K
100uV/560ohm per testine MC con frequenza 
estesa (ad es. Linn)

E 400uV/400ohm per testine MC a media uscita

N 2mV/47Kohm per testine MM Standard

stadio phono Reference MC senza alimentazione. 
Sensibilità in ingresso: 100-500µV. Alimentabile 
da NaimUniti, NAIT XS, SuperNait, NAC152XS, 
NAC202, NAC282, NAC252, NAC552, FlatCap 
XS, HiCap, SuperCap. Alimentabile da ingressi 
phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per 
SuperCap) e cavo Interconnect 4-5 (non con 
phono Naim)

E
versione con sensibilità in ingresso: 
200µV-1mV

pz

lettore di rete audiophile che consente streaming 
audio da un server UPnP, l'ascolto di radio 
internet, il collegamento ad iPod, iPhone, iPad o 
memoria USB, tre ingressi digitali S/PDIF ne 
completano la versatilità  e l'ascolto di sorgenti 
audio digitali convenzionali. Collegamento LAN 
cablato e Wireless. Comandabile da 
telecomando, da iPhone e iPad. Upgrade con 
alimentazioni esterne XP5 XS, XPS o 555 PS. 
Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XP5S 
e XPS)

nero pz

nero

pz 625,00         

3.700,00      nero

lettore di rete audiophile (escluso 
alimentatore)che consente streaming audio da 
un server UPnP, l'ascolto di radio internet, il 
collegamento ad iPod, iPhone, iPad o memoria 
USB, tre ingressi digitali S/PDIF ne completano 
la versatilità  e l'ascolto di sorgenti audio digitali 
convenzionali. Collegamento LAN cablato e 
Wireless. Comandabile da telecomando, da 
iPhone e iPad. RICHIEDE ALIMENTAZIONE 
esterna XP5 XS, XPS o 555 PS.Richiede cavo S-
XPS Burndy (incluso nel XP5S e XPS)

SuperLine pz

nero

pz

StageLine

lettore di rete slimline che consente streaming 
audio da un server UPnP, l'ascolto di radio 
internet, il collegamento ad iPod, iPhone, iPad o 
memoria USB e l'ascolto di sorgenti audio digitali 
convenzionali. Collegamento LAN cablato e 
Wireless. Comandabile da telecomando, da 
iPhone e iPad. Upgrade con alimentazioni 
esterne XP5 XS, XPS o 555 PS. Richiede cavo 
S-XPS Burndy (incluso nel XP5S e XPS)

nero

Convertitori Digitale/Analogico
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FM Tuner

NAT 05 XS
sintonizzatore FM con telecomando. Upgrade 
con alimentazione esterna FlatCap e HiCap

nero pz 2.100,00      

amplificatore per cuffia senza alimentazione. 
Alimentabile con NAPSC, FlatCap XS, HiCap, 
SuperCap. Richiede cavo SLIC (incluso con 
Napsc)
ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede 
cavo Snaic

RCA versione con ingresso RCA

DIN versione con ingresso DIN

SLIC
cavo di interconnessione necessario al 
funzionamento di HeadLine

pz 110,00         

NAIT 5si
amplificatore integrato 60W, 4 ingressi analogici, 
1 uscita cuffia frontale, telecomando

nero pz 1.590,00      

NAIT XS 2

amplificatore integrato 70W, telecomando, 6 
ingressi analogici, 1 uscita cuffia con 
amplificatore cuffie in classe A, ingresso 
alimentato per utilizzo con gli stadi phono 
StageLine o SuperLine. Upgrade con 
alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o 
SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in 
Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4

nero pz 2.990,00      

SUPERNAIT  2

amplificatore integrato 80W, telecomando, 6 
ingressi analogici, 1 uscita cuffia con 
amplkificatore cuffie in classe A, alimentazione 
Naim DR (Discrete Regulator), ingresso 
alimentato per utilizzo con gli stadi phono 
StageLine o SuperLine. Upgrade con 
alimentazioni esterne FlatCap, HiCap o 
SuperCap. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in 
Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4

nero pz 4.999,00      

Preamplificatori

NAC 152 XS

preamplificatore linea (senza alimentazione), sei 
ingressi analogici con opzioni di collegamento 
DIN o phono, uscita di alimentazione per il 
preamplificatore NAIM phono, telecomando. 
Alimentabile con NAP 155 XS, NAP 200, 
FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Richiede cavo 
Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)

nero pz 1.990,00      

NAC-N 172 XS 3.290,00      

NAC-N 172 XS con modulo 
FM / DAB+

3.750,00      

NAC 202

preamplificatore linea (senza alimentazione), sei 
ingressi analogici con opzioni di collegamento 
DIN o phono, uscita di alimentazione per il 
preamplificatore NAIM phono, telecomando. 
Alimentabile con   NAP 155 XS, NAP 200, 
FlatCap XS, HiCap, SuperCap. Richiede cavo 
Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap)

nero pz 3.500,00      

nero pz

nero

820,00         

pz

HeadLine

Amplificatori per cuffia

Amplificatori Integrati

preamplificatore per streaming di rete con 
ingressi analogici e digitali, convertitore 
digitale/analogico, radio internet, player UPnP e 
ingresso USB per la riproduzione di file audio 
memorizzati su server UPnP, computer 
domestici o su dispositivi USB come iPod o 
iPhone o su chiavette di memoria. Collegamento 
LAN cablato e Wireless. Comandabile da 
telecomando, da iPhone e iPad
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NAC 272 5.990,00      

NAC 272 con modulo FM / 
DAB+

6.490,00      

NAC 282 (inclusa 
alimentazione NAPSC)

preamplificatore linea  fornito di serie con 
l’alimentatore NAPSC che alimenta 
separatamente i circuiti digitali e di controllo 
mentre i circuiti audio sono alimentati dal finale 
di potenza NAP 155X o NAP 200 o dagli 
alimentatori separati HI-CAP2 o SUPER CAP, 
sei ingressi analogici con opzioni di 
collegamento DIN o phono (ognuno permette 
funzioni separate di ascolto o registrazione), 
funzione mute che “spegne” non solo l’uscita ma 
disalimenta anche tutti i circuiti record ad essa 
associata eliminado ogni possibile disturbo 
all’uscita principale, uscita di alimentazione per il 
preamplficatore NAIM phono e  possibilità di 
upgrade in due stadi dell’alimentazione, 
telecomando. Richiede cavo Snaic 5 (incluso in 
Flatcap e Hicap)

nero pz 7.200,00      

NAC 252 (esclusa 
alimentazione SuperCap)

preamplificatore linea fornito di serie senza 
l’alimentatore SUPER CAP necessaria al 
funzionamento, sei ingressi analogici con 
opzioni di collegamento DIN o phono (ognuno 
permette funzioni separate di ascolto o 
registrazione), funzione mute che “spegne” non 
solo l’uscita ma disalimenta anche tutti i circuiti 
record ad essa associati eliminado ogni possibile 
disturbo all’uscita principale, uscita di 
alimentazione per il preamplficatore NAIM 
phono, telecomando

nero pz 9.900,00      

SUPERCAP
alimentazione esterna necessaria la 
funzionamento di NAC 252

nero pz 7.100,00      

NAC 552

preamplificatore linea, 6 ingressi selezionabili sia 
dal pannello frontale che dal telecomando 
FLASH (ognuno permette funzioni separate di 
ascolto o registrazione) telecomando, innovativo 
sistema di alimentazione “split rail” finalizzato 
all’eliminazione dei disturbi sul percorso di 
segnale. Incluso alimentatore separato 552 PS

nero pz 32.000,00    

Finali di potenza

NAP 100
finale di potenza stereo 50 W per canale su 8 
Ohm

nero pz 1.225,00      

pz

preamplificatore con regolazione del volume 
analogica con controllo digitale, compatibilità 
UPnP per lo streaming di file audio sino a 
24bit/192kHz da server Naim, NAS o 
computer domestici, prestazioni migliorabili 
con l’aggiunta di un alimentatore separato 
Naim XP5-XS, XPS o 555 PS, larghissima 
varietà di formati audio supportati: WAV, 
FLAC, Apple Lossless, AIFF, AAC, DSF64 e 
DFF64, Windows Media-formatted, Ogg 
Vorbis and MP3, sei ingressi digitali 
(S/PDIF) sino a 24bit/192kHz per una 
connessione ottimale con sorgenti esterne, 
Spotify Connect incluso per lo streming di 
milioni di brani musicali dal servizio di 
streaming più noto al mondo, Connettività 
Bluetooth con codec aptX, servizio radio 
internet vTuner 5*, compatibilità Multiroom e 
Party Mode, Naim app per iOS e Android 

nero
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NAP 155 XS
finale di potenza stereo 60 W per canale su 8 
Ohm

nero pz 2.250,00      

NAP 200 DR
finale di potenza stereo 70 W per canale su 8 
Ohm, con stadio di alimentazione per 
preamplificatore con tecnologia DR

nero pz 3.490,00      

NAP 250 DR
finale di potenza stereo 80 W per canale su 8 
Ohm, con alimentazione con tecnologia DR

nero pz 5.990,00      

NAP 300 DR
finale di potenza stereo 90 W per canale su 8 
Ohm, due telai, con alimentazione esterna con 
tecnologia DR 300 PS inclusa

nero pz 12.500,00    

NAP 500 DR
finale di potenza stereo 140 W per canale su 8 
Ohm, due telai, con alimentazione esterna con 
tecnologia 500 PS e cavo Powerline incluso

nero pz 32.900,00    

NAPSC
alimentatore per  HeadLine, upgrade scheda 
controllo preamplificatore NAC202

nero pz 590,00         

FlatCap XS
alimentatore per NAC152XS, NAC 202, Nait 
XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 XS, 
StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo

nero pz 1.390,00      

HiCap
alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 
282, Nait XS2, SuperNait 2, CD 5XS, NAT05 
XS, StageLine, SuperLine, HeadLine, Snaxo

nero pz 2.200,00      

SuperCap 

alimentatore per NAC152XS, NAC 202, NAC 
282, Nait XS2, SuperNait 2, StageLine, 
SuperLine, HeadLine, Snaxo. (indispensabile al 
funzionamento di NAC 252) (escluso cavo di 
interconnessione)

nero pz 6.790,00      

XP5 XS
alimentatore per  CD X2, HDX, DAC, ND5XS, 
NDX, NDS (incluso cavo di interconnessione)

nero pz 2.950,00      

XPS
alimentatore per  CD X2, HDX, DAC, ND5XS, 
NDX, NDS (incluso cavo di interconnessione)

nero pz 6.125,00      

555 PS
alimentatore per CD X2, CD555, HDX, DAC, 
ND5XS, NDX, NDS (incluso cavo Powerline, 
escluso cavo Burndy)

nero pz 10.250,00    

Cavi e Connettori
SuperLumina

SuperLumina 4 PIN DIN to 
XLR Left or Right

coppia di cavi di interconnessione da 
preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAC 
552 to NAP 500 o NAP 300)

cp 
1mt

5.450,00      

SuperLumina XLR to XLR 

coppia di cavi di interconnessione da 
preamplificatore a finale (es. NAC S1 o NAP S1, 
NAP 500 o da altri preamplificatori bilanciati ad 
altri finali bilanciati)

cp 
0,5mt

5.450,00      

SuperLumina 4 PIN DIN to 
XLR 

cavo di interconnessione SINGOLO da 
preamplificatore a finale (es. pre NAIM to NAP 
250)

pz 
1mt

2.750,00      

SuperLumina 5 PIN DIN 
180 to 5 PIN DIN 180

cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-
preamplificatore (es. NDX to NAC 252 o NDS to 
NAC S1)

pz 
1,5mt

3.200,00      

Alimentazioni esterne
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SuperLumina RCA to 5 PIN 
DIN 180

cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-
preamplificatore (es. da altre sorgenti verso pre 
Naim)

pz 
1,5mt

3.550,00      

SuperLumina 5 PIN DIN 
180 to RCA

cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-
preamplificatore (es. da sorgenti Naim verso altri 
preamplificatori)

pz 
1,5mt

3.550,00      

SuperLumina RCA to RCA
cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-
preamplificatore (universale)

pz 
1,5mt

3.650,00      

SuperLumina XLR to XLR 
Stereo 

cavo di interconnessione SINGOLO sorgente-
preamplificatore (universale)

pz 
1,5mt

5.450,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione a banana 

cp 
3mt

3.300,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione a banana 

cp 
5mt

5.450,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione a banana 

cp 
7mt

7.600,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione a banana 

cp 
9mt

9.800,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione banana - forcella (per amplificatori 
NAIM verso altri diffusori) 

cp 
3mt

3.300,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione banana - forcella (per amplificatori 
NAIM verso altri diffusori) 

cp 
5mt

5.450,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione banana - forcella (per amplificatori 
NAIM verso altri diffusori) 

cp 
7mt

7.600,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
4mm-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione banana - forcella (per amplificatori 
NAIM verso altri diffusori) 

cp 
9mt

9.800,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - banana (per NAIM 
Statement verso diffusori NAIM) 

cp 
3mt

3.300,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - banana (per NAIM 
Statement verso diffusori NAIM) 

cp 
5mt

5.450,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - banana (per NAIM 
Statement verso diffusori NAIM) 

cp 
7mt

7.600,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-4mm

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - banana (per NAIM 
Statement verso diffusori NAIM) 

cp 
9mt

9.800,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - forcella (per NAIM 
Statement verso altri diffusori) 

cp 
3mt

3.300,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - forcella (per NAIM 
Statement verso altri diffusori) 

cp 
5mt

5.450,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - forcella (per NAIM 
Statement verso altri diffusori) 

cp 
7mt

7.600,00      

SuperLumina DIFFUSORI 
spade-spade

coppia di cavi per diffusori universali, 
terminazione forcella - forcella (per NAIM 
Statement verso altri diffusori) 

cp 
9mt

9.800,00      

Power-Line
Power-Line cavo di alimentazione pz 875,00         

SNAIC

SNAIC 4 cavo di interconnessione DIN 4 poli - DIN 4 poli 1mt 270,00         

SNAIC 5
cavo di interconnessione DIN 5 poli - DIN 5 poli 
(240o)

1mt 270,00         

SLIC
cavo per alimentare l'HeadLine con FlatCap, 
HiCap o SuperCap

pz 110,00         

Interconnect Lead, 2 RCA - 4 
poli Din

cavo di interconnessione, 2 RCA - 4 poli Din 1mt 170,00         

Interconnect Lead, 2 RCA to 
5 Pin DIN

cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN 1mt 170,00         

Interconnect Lead, 2 RCA to 
5 Pin DIN

cavo di interconnessione, 2 RCA to 5 Pin DIN 2mt 190,00         

SLIC

INTERCONNECT LEAD
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Interconnect Lead, 4 Pin DIN 
to 2 RCA

cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to 2 RCA 2mt 190,00         

100,00         

100,00         

100,00         

1mt 225,00         
160,00         
160,00         

100,00         

1mt 170,00         

2mt 190,00         
170,00         

HiLine 5-5 Pin Din cavo di interconnessione DIN-DIN
HiLine 5Din-2RCA cavo di interconnessione DIN-RCA 
HiLine 2RCA-2RCA cavo di interconnessione RCA-RCA
HiLine 2RCA-5Din cavo di interconnessione RCA-DIN 
HiLine 4Din-5Din cavo di interconnessione DIN-DIN
HiLine 4Din-2RCA cavo di interconnessione DIN-RCA 

DC1 RCA-RCA

DC1 BNC-BNC
DC1 BNC-RCA
DC1 RCA-BNC

cavo di interconnessione analogico per 555PS 

cavo di interconnessione digitale per 555PS 
cavo di interconnessione per NAPS 300
cavo di interconnessione per NAPS 500
cavo di interconnessione per HDX / DAC / CDX-
2
cavo di interconnessione per S-XPS
cavo di interconnessione per CDS
cavo di interconnessione per NAC 252
cavo di interconnessione per NAC 52
cavo di interconnessione per SNAXO / 
SUPERLINE
cavo di interconnessione per NAC 552

NAC A5 cavo per diffusori
bianco o 
nero

1mt 52,00           

Accessori

R-Com
telecomando serie Reference (CD555 / NAC 
552)

pz 600,00         

Narcom
telecomando standard per CD - amplificatori 
integrati e Preamplificatori (NON per la serie 
500)

pz 170,00         

Fraim Base struttura di base 1.250,00      

Fraim Level Standard ripiano con altezza utilizzabile 105mm 790,00         

Fraim Level Medium ripiano con altezza utilizzabile 180mm 880,00         

Fraim Level Long / Tall ripiano con altezza utilizzabile 254mm 880,00         

FraimLite Base struttura di base 640,00         

FraimLite Level Standard ripiano con altezza utilizzabile 131mm 500,00         

FraimLite Level Medium ripiano con altezza utilizzabile 206mm 610,00         

FraimLite Level Long / Tall ripiano con altezza utilizzabile 280mm 660,00         

775,00         

cavo di interconnessione, 4 to 5 Pin DIN

cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to Cannon, 2 Channel

cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to Cannon, Left (Green)

520,00         

1.150,00      

NAC A5

Burndy Lead, 13 Pin

Interconnect Lead, 5 Pin DIN to 2 RCA

Interconnect Lead, 4 RCA to 5 Pin DIN

Interconnect Lead, 4 Pin DIN to 
Cannon, 2 Channel
Interconnect Lead, 4 Pin DIN to 
Cannon, Left (Green)

Interconnect Lead, 4 to 5 Pin DIN

Interconnect Lead, 4 Pin DIN to 
Cannon, Right (Red)

pz

Interconnect Lead, 5 Pin DIN 180° to 4 
Pin DIN

cliegio, 
acero, black 

ash - 
struttura 

silver o nero

pz

Mobili per elettroniche

Burndy Lead, 16 Pin

Burndy Lead, 17 Pin

BURNDY

cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-BNC

Burndy Analogue

HiLine

Interconnect Lead, 5 to 5 Pin DIN

cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-BNC

cavo di interconnessione, 4 RCA to 5 Pin DIN

Burndy Digital
Burndy Lead, 7 Pin
Burndy Lead, 9 Pin

Interconnect Lead, 2 RCA to XLR

Burndy Lead, 15 Pin

Burndy Lead, 19 Pin

pz
Burndy Lead, 10 Pin

pz

cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA
cavo di interconnessione, 5 Pin DIN to 2 RCA

cavo di interconnessione digitale coassiale RCA-RCA

Burndy Lead, 11 Pin

cavo di interconnessione, 4 Pin DIN to Cannon, Right (Red)

pz

cavo di interconnessione, 5 to 5 Pin DIN

cavo di interconnessione, 2 RCA to XLR

cavo di interconnessione, 5 Pin DIN 180° to 4 Pin D IN

DC1

cavo di interconnessione digitale coassiale BNC-RCA

Interconnect Lead, 5 Pin DIN to 2 RCA
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