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AB--1266

Il Miglior
M
Strum
mento per la Riproduzione Musiccale.
Telaio rigido ch
he consiste in
i strutture laterali siniistra/destra con archettto regolabilee fatto da due
d parti. Tu
utti i
com
mponenti pro
ovengono daalla lavorazio
one diretta dell'alluminiio solido per conferire una eccezio
onale robustezza.
magnetico pplanari (proggetto brevettato)
Finittura anodizzzata di elevaata qualità co
on inserti dii alluminio. Trasduttori
T
che utilizzano il nostro proprietario
p
diaframma ultrasottile dalla masssa molto riidotta. Incre
edibile band
da e
ricosstruzione a basso livello
o delle basse
e, delle meddie e della alte frequenzze. Mancanzza della struttura a maggnete
postteriore tipicaa della progeettazione pla
anare, di moodo da eliminare spiacevoli riflessiooni dal dietro
o e permetteendo
così un suono ccompletameente aperto. Altoparlant i costruiti a coppie. Ma
agneti in ne odimio ad alta
a potenzaa con
costtruzione brevvettata e slot ottimizzato
o. Baffle fronntale in acciaaio a basso contenuto
c
di carbonio co
on controllo della
rison
nanza integrrato. Costruzzione laterale in alluminnio pensata per la riproduzione acuustica in funzione del no
ostro
diafrramma planare per un suono
s
completamente apperto. Padiglioni in pelle
e di alta quallità che forniscono comffort e
bene
efici alla riiproduzione acustica. Regolazioni
R
e adattano la cuffia a qualsiasi forma di testa
t
uniche che
dell'ascoltatore. Archetto im
mbottito con isolamento del movimento della tessta, riportantte il logo Abyss. Doppio cavo
da 2,5
2 metri XLR
R bilanciato,, adattatori da 1/4" e daa 4 pin XLR a Y, costruitti appositam
mente per Ab
byss da JPS Labs.
Cabllaggio intern
no Alumiloy®
® custom e materiale dii tracciaturaa del diafram
mma sempree di JPS Labss. Borsa in cuoio
c
pesaante con spaazio extra che consente di
d trasportarre anche un Amplificator
A
re/DAC portaatile di modo
o da consenttire il
trasporto dell'in
ntero sistemaa di riproduzzione ad altaa risoluzione
e. Scatola in legno fabbrricata a man
no dotata di logo
Abysss. Porta cu
uffie in allum
minio pesante con logoo Abyss dise
egnato al laser. Tutti i componenti principali sono
perm
manentemen
nte incisi al laaser per consentire la traacciabilità. Fabbricate in USA.
Risp
posta in frequ
uenza da 5H
Hz a 28 kHz, impedenza 446 ohm nom
minali, sensib
bilità 85 dB, distorsione inferiore all'1% inferiore allo 0,22% nello spetttro più udib
bile dall'oreccchio, peso 66
60 grammi (ssenza cavo).
AB
BI-1266 Phi LLite (conn. XLR 4 pin, adatt. XLR4 > jack 66,3mm, borsa in velluto): .................................................... 4.80
00 €
AB
BI-1266 Phi D
Deluxe (2x coonn. XLR 3 pin,, adatt. 2x XLRR3 > 1x XLR4 / jack 6,3mm, borsa in pellee, supp. allum
minio): ... 6.00
00 €
AB
BI-1266 Phi C
Complete (coome Deluxe ma
m con cavo JPPS Supercondu
uctor HP): ...................................................... 7.80
00 €
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Dia
ana

Dian
na è l’union
ne tra suono e stile.
Dian
na è la più so
ottile cuffia di tendenza al mondo sccolpita in allluminio aero
onautico chee ne garantissce un’incred
dibile
resisstenza. Pelli sportive e morbide Alccantara®, dissponibili in varie colorazioni, finiturra in ceramiica polimericca. Il
supp
porto per la testa si rego
ola magneticcamente di m
modo da potter essere in
ndossato in m
modo molto confortevole. La
cuffiia è progetttata per esseere indossatta sia in ambbienti chiusii sia all'aperto, indipenddentemente che sia inveerno,
prim
mavera, estatte o autunno
o. Sono disp
ponibili tre c olorazioni: nero
n
onice, bianco
b
articoo e color cafffè. La custodia a
doppia zip con inserti in peelle e tasche
e accessorie è costruita interamente
e negli Stati Uniti, ed è stata ideataa per
conssentire facilittà di trasporrto. Il trasdutttore planaree magnetico da ben 63 mm
m (progettoo da brevetto
o esclusivo) offre
un suono eccezio
onale. Il desiign della cufffia è semi apperto sul retrro, limitando
o le interfere nze direzionali.
Impe
edenza 40 o
ohm, sensibiilità 91 dB/m
mw, peso 3330 grammi. Include cavo JPS Labs llungo 1,5 m con connetttore
stere
eo / adattattore da 6,3 mm
m (connetttore XLR 4 ppin o plug daa 4,4 mm su richiesta). D
Diana è proggettata, lavo
orata,
rifinita e accurattamente asseemblata a mano a New YYork, negli Sttati Uniti.
Diana (finitura nero onice):
o
........................................ 3.30
00 €
Diana (finitura bianco
o artico): .................................... 3.30
00 €
Diana (finitura color caffè): ........................................ 3.30
00 €
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