NOVITA'

AM CLEAN SOUND

CODICE

APRILE 2018

PUBBLICO IVA
COMPRESA

ACCESSORI PER DISCHI IN VINILE

3200005

RECORD CLEANER

liquido detergente per la pulizia dei dischi in vinile (confezione da 200 ml) e panno morbido per vinili – arricchisce il
bilanciamento tonale, aumenta la gamma dinamica, migliora la risposta sulle basse frequenze, la definizione e la chiarezza del
fronte sonoro, riduce in amniera sostanziale il rumore di fondo del vinile e garantisce longevità alla vostra collezione di dischi

12,00

3200010

VINYL BRUSH

spazzola in fibra di carbonio per la pulizia dei dischi in vinile – l'impiego metodico di questa spazzola aumenta la gamma
dinamica, contribuisce a ridurre il rumore di fondo del vinile e migliora la nitidezza e la definizione audio, inoltre, grazie al suo
particolare design la spazzola si auto pulisce ogni volta che viene riposta dopo l'utilizzo

12,00

3200015

GEAR WIPES

20 salviette in microfibra umidificate a base acquea per la pulizia dei dischi in vinile – l'utilizzo costante di queste salviette
garantisce longevità alla vostra collezione di vinili – il prezzo indicato comprende una confezione composta da 10 pacchetti da
20 salviette cadauno per un totale di 200 salviette

30,00

ACCESSORI PER GIRADISCHI

3200020

ANTI STATIC RECORD MAT

panno antistatico per giradischi – l'utilizzo del panno antistatico durante la riproduzione di un disco, cancella i rumori di fondo,
riduce lo slittamento del vinile, migliora la definizione sonora e la timbrica

30,00

3200025

RECORD WEIGHT

stabilizzatore da 300 grammi in acciaio per dischi in vinile – l'impiego di questo stabilizzatore durante la riproduzione di un vinile
rende più agevole la trazione del disco e garantisce un bilanciamento tonale più ricco. aumenta la gamma dinamica, la risposta
sulle basse frequenze, riduce sensibilimente il rumore di fondo del vinile, migliora la nitidezza del fronte sonoro, la definizione
strumentale e la longevità della vostra collezione di vinili

50,00

ACCESSORI PER STILI E TESTINE
STYLUS CLEANER

liquido detergente per la pulizia dello stilo (confezione da 20 ml) – la pulizia dello stilo con questo prodotto garantisce un ottimo
bilanciamento tonale, aumenta la gamma dinamica, migliora la definizione, la nitidezza del fronte sonoro e delle basse
frequenze, riduce i rumori di fondo e garantisce longevità alla vostra collezione di dischi in vinile

12,00

3200035

PICKUP BRUSH

spazzolino in fibra di carbonio per la pulizia dello stilo – questa speciale spazzola con rivestimento conduttivo garantisce un più
agevole equilibrio e un bilanciamento tonale più ricco, migliora la gamma dinamica della vostra testina, la chiarezza sonora
complessiva e la definizione strumentale. migliora la risposta sulle basse frequenze e apporta una sostanziale riduzione del
rumore di fondo del vinile, garantendone la longevità

12,00

3200040

RECORD CLEANER SET

liquido detergente per la pulizia dei dischi in vinile (confezione da 45 ml) + panno morbido per vinili + liquido detergente per la
pulizia dello stilo (confezione da 20 ml) + spazzola in fibra di carbonio per la pulizia dei dischi in vinile – l'impiego metodico di
questi prodotti offre un ottimo bilanciamento tonale, aumenta la gamma dinamica, migliora la definizione, la nitidezza del fronte
sonoro e delle basse frequenze, riduce i rumori di fondo e garantisce longevità alla vostra collezione di dischi in vinile

25,00

RECORD CLEANER BOX SET

liquido detergente per dischi in vinile (confezione da 200 ml) + 2 panni morbidi per vinili + liquido detergente per stilo
(confezione da 20 ml) + spazzola in fibra di carbonio per dischi in vinile + spazzolino in fibra di carbonio per la pulizia dello stilo
– l'impiego metodico di questi prodotti offre un ottimo bilanciamento tonale, aumenta la gamma dinamica, migliora la
definizione, la nitidezza del fronte sonoro e delle basse frequenze, riduce i rumori di fondo e garantisce longevità alla vostra
collezione di dischi in vinile

35,00

3200030

3200045
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NOVITA'

AM CLEAN SOUND

CODICE

APRILE 2018

PUBBLICO IVA
COMPRESA

ACCESSORI PER REGISTRATORI DI AUDIO CASSETTE

3200050

CASSETTE CLEANER

liquido e cassetta per la pulizia delle testine magnetiche dei registratori (confezione da 20 ml) – l'utilizzo costante aumenta la
dinamica della registrazione migliorando la trasparenza e la definizione del fronte sonoro oltre ad allungare la vita alla vostra
collezione di audio cassette

12,00

3200055

TAPEHEAD CLEANER

kit per la pulizia delle testine magnetiche dei registratori composto da liquido detergente (confezione da 20 ml) + 5 stick in feltro
+ 20 double cotton sticks – migliora la qualità della texture dei rulli, la risposta in frequenza del segnale audio e la forza di
trazione del nastro, prolunga la longevità delle cassette, disossida le parti meccaniche, elimina le colle e altri agenti esterni

12,00

3200060

DISPLAY PACKAGE B2B ONLY
17 RECORD CLEANER + 11 STYLUS CLEANER + 11 VINYL BRUSH
SHOP STARTER BOX

3200065

FLOOR DISPLAY

30 RECORD CLEANER + 18 STYLUS CLEANER + 18 VINYL BRUSH + 12 AMTI STATIC RECORD MAT + 12 RECORD
CLEANER SET
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