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COMUNICATO STAMPA 
Le novità Ricable per il Natale 2022 

L’offerta si arricchisce con due novità e due versioni MKII 

Oleggio, 13 dicembre 2022: Ricable, costruttore di cavi per l’alta fedeltà di 

eccellenza artigianale italiana, annuncia, in vista del “periodo caldo” 

dell’anno per gli amanti dell’Hi-Fi, alcune novità, tutte già disponibili: i due 

cavi di alimentazione Invictus Power Reference e Dedalus Power Elite, oltre 

alle due versioni MKII dei cavi Magnus Coaxial e Supreme HDMI 2.0b. 

Invictus Power Reference è una novità totale del catalogo Ricable. 

Sostituisce uno dei prodotti di maggior successo della nostra storia (Invictus 

Power), e produrre un cavo all’altezza non è stato semplice. Ci è voluto oltre 

un anno di sviluppo, ma il miglioramento di resa acustica e di controllo è 

stato così netto che abbiamo deciso di considerarlo un cavo nuovo a tutti gli 

effetti (da qui la dicitura “Reference”) piuttosto che una versione migliorata 

del precedente. Alla base di questa rivoluzione ci sono tutte le innovazioni R-

TEC sviluppate fino a oggi, ulteriormente migliorate, a partire dal doppio 

dielettrico e dal sistema Noise Reduction al germanio. I conduttori rimangono 

identici come sezione, ma sono formati ora da trefoli ridotti del 30% per 

quanto riguarda il diametro, così da avere quasi 3.500 capillari nell’intero 

cavo. La geometria, infine, riprende la precedente, ma ne migliora alcuni 

aspetti. Per informazioni più dettagliate, la pagina prodotto è già visitabile. 

Invictus Power Reference è disponibile a partire da 991 euro. 
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https://www.ricable.com/prodotto/invictus-power-reference-cavo-hi-end-di-alimentazione-per-alta-fedelta-hi-fi-tripla-schermatura/
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Dedalus Power Elite è un altro tassello inedito che si aggiunge al puzzle 

Ricable, sempre nel settore dei cavi di alimentazione. È doppiamente giusto 

parlare di tassello, perché Dedalus Power Elite non solo si incasella nel 

catalogo Ricable, ma anche, più specificatamente, tra Invictus Power 

Reference e il cavo Dedalus standard di alimentazione. Come per quanto 

riguarda i cavi di potenza, l’obiettivo era creare un cavo di mezzo tra 

l’eccellenza assoluta e un cavo ottimo. Il miglioramento si percepisce 

soprattutto nel controllo e nella timbrica, ma anche nella precisione del 

soundstage. L’architettura del cavo e i connettori sono quelli del Dedalus 

standard di alimentazione, ma il doppio dielettrico in polimero R-TEC è di 

stretta derivazione dall’Invictus Reference. Il diametro del singolo trefolo si è 

ridotto del 10%, cosicché i capillari dell’intero cavo arrivino quasi a 1.800 

unità. La pagina prodotto contiene ulteriori informazioni a riguardo; Dedalus 

Power Elite è disponibile a partire da 750 euro. 

Magnus Coaxial MKII non è, invece, una novità assoluta, ma un 

miglioramento di un cavo preesistente. Il conduttore è stato maggiorato, 

mentre dielettrico e schermature hanno visto un miglioramento tecnico dei 

materiali. Maggiori informazioni sono disponibili, anche in questo caso, sulla 

pagina prodotto. Magnus Coaxial è disponibile a partire da 137 euro. 

Supreme HDMI 2.0b MKII rappresenta anch’esso un miglioramento e non una 

novità assoluta, ma merita forse qualche parola in più. Nonostante l’offerta 

Ricable presenti un cavo HDMI 2.1, abbiamo comunque deciso di migliorare 

un protocollo ormai sorpassato come il 2.0b dato che Supreme HDMI si è 

rivelato essere incredibilmente performante con il protocollo I²S, un tipo di 

connessione digitale sempre più presente nelle elettroniche. Supreme HDMI 

era un cavo eccezionale, ma con questa versione MKII acquisisce un senso 

ulteriore grazie alle sue performance in riferimento al protocollo I²S, 

performance spesso superiori anche a cavi HDMI 2.1. Per maggiori 

informazioni, consigliamo di consultare la pagina prodotto sul sito Ricable. 

Supreme HDMI 2.0b MKII è disponibile a partire da 64 euro. 

https://www.ricable.com/prodotto/dedalus-power-elite-cavo-hi-end-di-alimentazione-per-alta-fedelta-hi-fi-doppia-schermatura/
https://www.ricable.com/prodotto/ricable-magnus-coaxial-cavo-coassiale-digitale-75-ohm-rca-hi-fi/
https://www.ricable.com/prodotto/ricable-magnus-coaxial-cavo-coassiale-digitale-75-ohm-rca-hi-fi/
https://www.ricable.com/prodotto/supreme-hdmi-cavo-video-digitale-hdmi-2-0-bandwidth-29-gbps-e-audio-i2s/
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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 60  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. 

 

 


