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COMUNICATO STAMPA
Ricable perfeziona tre suoi celebri prodotti
Invictus Speaker, Magnus Speaker e Magnus Power salgono di livello
Oleggio, 21 gennaio 2021: Ricable, costruttore di cavi per l’alta fedeltà di
eccellenza

artigianale

italiana,

annuncia

il

miglioramento

e

il

perfezionamento di tre prodotti, tra i più scelti dai clienti: Invictus Speaker,
Magnus Speaker e Magnus Power.
Invictus Speaker si fa Reference, prima di tutto. Dal punto di vista estetico
poco è cambiato; sono aumentate le dimensioni del diametro esterno e per
il rinnovato blocco in carbonio di separazione dei cavi. Se la forma è simile,
però, a essere rivoluzionata è stata la sostanza. I conduttori infatti aumentano
e passano da 970 a 1038 fili. Ma non è tutto, perché la vera innovazione sta
nel doppio dielettrico, realizzato con polimeri R-TEC inediti. È stato anche
introdotto un nuovo materiale isolante in abbinamento al cotone trattato,
per rafforzare ulteriormente la doppia schermatura. Chi conosceva già
Invictus Speaker sarà colpito dalle differenze di un suono arricchito di tanti
preziosi dettagli e sfumature; a tutti gli altri non rimane che percepirne
l’intensità ex novo. Maggiori dettagli sono reperibili sulla pagina prodotto. Il
prezzo consigliato è a partire da 1.190 euro.
Magnus Speaker e Magnus Power guadagnano invece la sigla MKII.
Entrambi da sempre apprezzati per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo,
ora sono più schermati. Magnus Speaker MKII presenta una schermatura in
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alluminio/mylar prima della guaina esterna. La schermatura applicata
permette di migliorare sensibilmente la protezione dalle interferenze EMI/RFI
che si possono insidiare nel cavo di potenza. Questa peculiarità non rende il
cavo un prodotto nuovo a tutti gli effetti, ma lo migliora avvicinandolo alle
performance della serie superiore. Per quanto riguarda Magnus Power MKII,
la novità consiste sempre in una schermatura aggiuntiva, aggiunta però
questa volta prima dello schermo principale in treccia di rame, con
analoghe funzioni di protezione da interferenze. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare le rispettive pagine prodotto del cavo di potenza e di
quello di alimentazione. I prezzi consigliati sono rispettivamente a partire da
305 e da 297 euro.
Ricable è il produttore di cavi Hi-Fi e Hi-End di eccellenza costruiti a mano in
Italia. Ricable è il primo costruttore di cavi Hi-Fi a garantire a vita i propri prodotti
e a estendere a sessanta giorni il diritto di reso gratuito con rimborso totale, certo
della durata e delle prestazioni dei propri prodotti. Questo si aggiunge a tanti
altri vantaggi esclusivi, come ad esempio Ricable Upgrade, il servizio di permuta
che garantisce una valutazione dell’usato pari al nuovo nel caso si passa a una
serie di livello superiore.

