
  

 

Ricable annuncia la propria presenza al Bristol Hi-Fi Show 

Dal 21 al 23 febbraio, in collaborazione con MIAN Audio Distribution, 

Ricable porterà il suo catalogo a una delle più importanti manifestazioni UK 

 

Ricable (www.ricable.com), produttore di cavi Hi-Fi artigianali e Made in Italy di eccellenza, 

è felice di comunicare che, per la prima volta e in collaborazione con il distributore MIAN 

Audio Distribution, sarà presente al Bristol Hi-Fi Show, manifestazione arrivata al suo 33° 

anno e che rappresenta il più esteso e il più duraturo show del Regno Unito dedicato all’Hi-

Fi. L’appuntamento è fissato al Marriott City Centre, Hotel Bristol, Terrace Bay 2 (Lower 

Castle Street, Bristol, BS1 3AD). 

Ricable metterà a disposizione degli audiofili d’oltremanica l’intero proprio catalogo, 

suddiviso nelle quattro serie principali, da quella Entry Level, Primus, fino a quella Hi-End, 

Invictus, passando per le intermedie Magnus e Dedalus. Le esigenze ricoperte saranno delle 

più svariate: cavi speaker, di alimentazione, di segnale RCA e bilanciati XLR, coassiali, per 

giradischi, per subwoofer e altro ancora. 

Il Bristol Hi-Fi Show è organizzato da Audio T da più di trent’anni con lo scopo di fare 

assaporare agli audiofili tutto ciò che questa fantastica industria ha da offrire. In occasione di 

questo evento è possibile ascoltare tutti gli ultimi prodotti, parlare di persona con i produttori 

e con i giornalisti più accreditati del settore. Ultimo ma non meno importante, sono previsti 

speciali sconti pensati appositamente per i visitatori della manifestazione. 

Ricable è il primo produttore di cavi Hi-Fi che offre garanzia totale a vita su tutti i suoi 

prodotti per chi acquista direttamente dal sito. A differenza degli altri produttori che non si 

sbilanciano su risultati e sulla durata del prodotto, Ricable dà la possibilità di restituire 

gratuitamente ogni articolo che non soddisfa le aspettative entro sessanta giorni. Se il cliente 

decide di tenere il prodotto, questi ha la speciale Garanzia Ricable su tutti i difetti di 

fabbricazione, a vita. Il servizio di ritiro e riconsegna gratuito sarà a carico di Ricable. 
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