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Il cavo per altoparlanti SuperFlatline è un classico Nordost. È stato uno 
dei primi cavi che ci hanno resi famosi. Facilmente riconoscibile dal 
marchio e dal design piatto, SuperFlatline si è rapidamente affermato 
nel settore come uno dei più rinomati cavi per altoparlanti di fascia alta, 
offrendo un livello di prestazioni ineguagliato per il suo prezzo di 
vendita. Questo apprezzatissimo prodotto offre dettaglio, chiarezza e 
purezza di suono in tutto lo spettro delle frequenze, dai bassi 
infrasonici agli alti ultrasonici. Ora, a causa della grande richiesta, il cavo 
SuperFlatline Nordost è di nuovo disponibile.

Il cavo per altoparlanti SuperFlatline Nordost è composto da 
16 conduttori piatti rettangolari in rame pieno con sezione di 0,6 mm 
(23 AWG). La piattezza di questo cavo non solo aumenta la velocità di 
trasferimento del segnale, ma rende anche possibile stenderlo sotto i 
tappeti per un'installazione facile e discreta. Inoltre, il SuperFlatline usa 
un innovativo processo di estrusione di precisione dell'etilene propilene 
fluorurato (FEP), che riduce la capacità e aumenta notevolmente la 
larghezza di banda del cavo, migliorando la precisione di trasferimento 
del segnale. 

Questo cavo versatile e di alta qualità può essere usato con qualsiasi 
impianto. Quando sono usati in configurazione Shotgun, i cavi 
SuperFlatline possono condurre correnti di elevata intensità (fino a 12,5 
ampere a 300 volt) mentre i loro 16 conduttori possono facilitare il 
collegamento a doppio cavo (bi-wiring) o la biamplificazione passiva 
(bi-amping).  Come tutti i prodotti Nordost della serie Leifstyle, i cavi 
SuperFlatline sono venduti in matasse da rivenditori certificati Nordost 
insieme con kit di connettori e guaine termoretraibili, comprendenti i 
connettori Nordost a forcella o Z-plug a banana placcati in oro. 
La vendita in  matasse  permette  ai rivenditor i Nordost  di servire  più 

facilmente i clienti, che possono così acquistare il tratto di cavo 
necessario a realizzare il proprio home theater o impianto acustico. 
Grazie allo sviluppo di un utensile proprietario, pensato per tagliare e 
spelare il cavo, l'installazione dei cavi SuperFlatline adesso è più semplice, 
poiché permette agli installatori di tagliare con precisione un tratto di 
cavo di qualsiasi lunghezza.

Completamente progettati e prodotti negli USA, i cavi per altoparlanti 
SuperFlatline garantiscono la precisione di lavorazione necessaria per 
produrre quel suono preciso, non filtrato e fedele di cui è sinonimo 
Nordost.

CAVO PER ALTOPARLANTI

SUPERFLATLINE

• Prodotto negli Stati Uniti
• Rivestimento isolante in etilene propilene fluorurato (FEP) estruso
• Conduttori piatti rettangolari da 1,3 x 0,6 mm (16 x 23 AWG)
• 1,6 mm (14 AWG) nella configurazione Shotgun
• Rame OFC puro al 99,9999%
• Ritardo di propagazione: 91% della velocità della luce
• A norma RoHS
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