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èpassato molto tempo da allora, ma la tradizione di
innovazione continua non si è di certo interrotta, anzi
è rimasta il fulcro della produzione. David Salz è il

patron di Wireworld, la sua esperienza coi cavi risale ai pri-
mi anni ’80 quando si scopre che la
qualità dei cavi influenza davvero il
suono prodotto dai componenti Hi
Fi. La sua intuizione geniale fu di
avere un vero e proprio comparato-
re per poter valutare le differenze per
i cavi, per cui pensò di connettere in
maniera diretta le elettroniche per poi
confrontarle più agevolmente con le
stesse collegate dai cavi. Con questo semplice ma genia-
le artifizio continuò a sperimentare avendo sempre risul-
tati certi, brevettando successivamente molti dei suoi me-
todi di test. Nel 1990, grazie ad una partnership con Sara

Flaaten, vice presidente alle operazioni, la Wireworld di-
viene una delle compagnie più innovative e rispettate del
panorama Hi Fi cable, con base a Davie in Florida, una cit-
tadina non molto lontano da Fort Lauderdale. 

Vediamo una serie di prodotti e novi-
tà che ha contraddistinto la casa e ne
ha rafforzato con il tempo la credi-
bilità e la solidità nel mercato. Nel
1991 Wireworld introduce il primo
connettore RCA auto serrante. Nel
1992 introduce il primo cavo di tipo
Symmetricoax. Nel 1995 il compa-

ratore di cavi “The Cable Comparator”
vince il “CES Innovations 1995 Award” mentre nel 1998 vie-
ne introdotto il sistema completo “Cable Comparator Sy-
stem”. Nel 2002 viene presentato il primo disco CD di com-
parazione sonica per cavi “Cable Comparator Disc”. Nel

Rammento benissimo la mia prima esperienza con i cavi Wireworld, risale a quando avevo a
che fare con il mondo dell’home theater e vennero introdotti i primi proiettori ad alte pre-
stazioni con tecnologie digitali. All’epoca divenne necessario avere dei cavi che garantissero
un collegamento video ad alte prestazioni su lunghe tratte. Tra i marchi con i migliori risultati
effettivamente visibili su schermi grandi, c’erano proprio quelli della casa statunitense che ec-
celleva in quanto ad uso di materiali pregiati (argento in primis), arrangiamenti spaziali e qua-
lità dei connettori!

di Alberto Guerrini

L’EVOLUZIONE DEL DNA

CAVO DIGITALE USB
WIrEWOrlD CAblE TECHNOlOGy STARLIGHT PLATINUM SERIES 7 USB

Dettagliato e radiogra-
fante sì ma senza divenire ec-
cessivamente freddo.

Il cavo USB Starlight Platinum Series 7 con le bellissime prese USB da A a B con corpo termoformato in composito in fibra
di carbonio e connettori placcati oro 24 K.



2004 lo Starlight 5 diviene il primo cavo HDMI upgrade
sul mercato. Nel 2004 viene introdotto il Flat Silver Star-
light 52, quale prima innovazione apportata ai cavi HDMI.
Wireworld si fregia della prima linea completa di cavi mar-
chiata ufficialmente secondo le indicazioni standard
HDMI per quanto riguarda la banda passante. Nel 2006 il
Flat Silver Starlight 52 vince il premio “CES Innovations 2006
Award” assieme al sistema completo di cablaggi per dif-
fusori “Insta Wire Speaker Cable System”. Lo stesso anno
vengono introdotti i primi cavi di alimentazione/condi-
zionatori di rete. Al CES del 2007 viene presentato per la
prima volta l’innovativo arrangiamento spaziale per cavi
denominato “DNA Neutralizing Array”. Al CEDIA Expo
del 2008 debutta il dielettrico di nuova generazione bat-
tezzato CDT (”Composite Dielectric Technology”) per il
cavo Platinum Eclipse, che per primo al mondo monta de-
gli innovativi connettori con
corpo termoformato di ma-
teriale composito in fibre al
carbonio. Viene introdotto
sempre nel 2008 il primo cavo
flat al mondo, con riduzione
del jitter, da 7 metri, a banda
passante piena. Prodotto an-
che il primo cavo upgrade per
Display Port del mercato con-
sumer, appartenente alla linea
Ultraviolet. Nel 2009 nasce il
primo cavo digitale coassiale a bassa induttanza da 75 ohm
, lo Starlight 6, presentato al CES del 2009. Nel 2010 vie-
ne presentato il primo cavo HDMI con tecnologia Helix
DNA da ben 24 conduttori.
Gli obiettivi della compagnia sono chiari ed estremamente
ambiziosi per chi se ne intende di cavi: creare cavi che sia-
no il più vicino possibile ad una connessione diretta! Ciò
viene affrontato con metodologie ben precise, identificando
e analizzando le varie tipologie di perdita, attraverso mi-
surazioni e test effettuati in confronto con condizioni di by-
pass e creare nuovi cavi che minimizzino tutti i tipi os-
servabili di perdite e distorsioni; utilizzando, oltre ai ma-
teriali migliori, anche metodologie di arrangiamento che
minimizzino proprio quei parametri, tenendo ben presente
le necessità economiche di chi acquista. Soprattutto que-
sti obiettivi devono essere acquisiti investendo efficace-
mente per questa ricerca.

DESCRIZIONE 
Il cavo si basa sull’utilizzo, per la quota parte del segna-
le, di conduttori in argento solido realizzati con tecnolo-
gia Ohno Continuous-Cast, puro al 99,99999%, intramez-
zati da un particolare dielettrico, il Composilex 2 (un par-
ticolare isolante realizzato da uno speciale mix brevetta-
to) che, a detta dei progettisti, ha capacità di soppressio-
ne del rumore triboelettrico (generato dall’elettrificazione
per contatto con il conduttore, subita dai materiali isolanti)
persino superiori al Teflon. 
L’arrangiamento spaziale è ciò che rende unico questo cavo:
è denominato DNA Helix; è un brevetto proprietario che
allinea sullo stesso piano i conduttori (6 complessivi da 0,25
mmq ciascuno, suddivisi in 3 strati da 2 fili per strato, vi-
sti in sezione) appartenenti al proprio strato, disponendoli
in maniera da mantenere sempre paralleli gli strati piatti

ottenuti e infine twistarli a
realizzare un’elica, in cui gli
strati rimangono perfetta-
mente interspaziati tra loro
(grazie all’interposizione del
dielettrico) e mutuamente pa-
ralleli. L’elica così ottenuta
viene isolata da uno schermo,
a sua volta incluso in una
calza protettiva a maglie fine
e strettissime. 

In questa maniera si minimiz-
za ulteriormente l’apporto deleterio delle correnti paras-
site generate dai campi elettromagnetici in gioco all’interno
del cavo stesso durante la trasmissione. 
Altro accorgimento notevole è mantenere separato il con-
duttore di alimentazione USB, potenzialmente foriero di
interferenze e rumori, tenuto lontano a una distanza co-
stante dal materiale plastico di protezione in cui è immerso
assieme al gruppo responsabile del segnale, in maniera da
non interferire reciprocamente. 
La configurazione è coassiale classica con conduttore
centrale composto da 7 singoli conduttori in configurazione
esagonale e realizzati in rame OCC, circondato dal die-
lettrico, a sua volta racchiuso in uno schermo prima ed in
una calza a maglie fitte poi. 
Il cavo riesce a superare il limite di 10,2 Gbps di velocità
di trasferimento dati e ha un’impedenza nominale di 90
ohm. La finitura è grigia come da sempre per i cavi Star-
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(...) l’immediata percezione di un
drastico abbassamento del tappeto di
rumore, i dettagli anche a livello micro-
scopico, ne beneficiano in maniera
drammatica, diventano più vividi e ab-
bondanti.

Particolare del corpo del cavo con finitura grigia.



light Platinum. I connettori sono realizzati mediante pro-
cesso di termoformatura in un materiale composito basa-
to su fibra di carbonio, con conduttori dorati a 24 K, in con-
figurazione PSB (spinotti USB da tipo A a tipo B); è pos-
sibile ottenere anche la configurazione SSM (spinotti USB
da tipo A a tipo mini B).
La confezione consta di un cofanetto tipo “flight case shell”,
con certificato di autenticità al suo interno ed una busta in
tessuto trasparente che protegge ulteriormente il prezio-
so cavo.

ASCOLTO
Per questa prova ho voluto
scegliere  una registrazione in
DSD che fosse ricchissima di
dettagli, sfumature e piani
sonori di ogni genere, timbri
di voce particolari e stru-
menti molto ben registrati,
opera della casa discografica
Groove Note: True Audiofi-
le Vol. 3 “The Best Of Groo-
ve Note” (Groove Note Re-
cords, SACD).
1. “Hawkeyes”, Anthony Wil-
son (Album: GRV1046 The Anthony Wilson Trio “Jack Of
Hearts”): l’attacco di chitarra elettrica è ricchissimo di di-
namica, ogni nota vibra di corda e di cassa con precisio-
ne e variazioni, man mano differenti, ma sempre caratte-
rizzate da grande articolazione. L’organo Hammond si ag-
giunge alla batteria e al basso per creare subito un feeling
contaminato blueseggiante, all’interno di un tema di-
chiaratamente jazz. La batteria è scolpita perfettamente, il
piatto “ride” si distingue perfettamente sia quando percosso
al centro che sul bordo, ogni colpo è perfettamente a fuo-
co con le sue sfaccettature metalliche, così come la cassa,
potente e profonda con un attacco ben calcato ed un rila-
scio perfettamente in linea, ben stoppato, si nota chiara-
mente che la pelle risonante è abbondantemente smorza-
ta. Rullante e tom sono altrettanto perfettamente resi. Gran-
de contrasto e grande trasparenza fanno sì che il brano che,

in impianti non all’altezza appare confusionario, qui ra-
diografi accuratamente tutto quanto succede all’interno del-
l’ambiente di registrazione. La parte in cui i musicisti ca-
lano gradualmente l’intensità è seguita con un’accuratez-
za eccezionale, mantenendo la dinamica sempre su bina-
ri altissimi. 
2. “That Ole Feelin’”, Roy Gaines (Album: GRV1002 Roy
Gaines “I Got The T-Bone Walker Blues”): la voce è gra-
devole e presente, accesa da una miriade di microcontra-
sti e sfumature. L’articolazione è veramente eccezionale,

il cantante è focalizzato perfet-
tamente e giustamente prote-
so in avanti. La tromba è
semplicemente incredibile,
con un posizionamento ed
un riverbero che definire spet-
tacolari è riduttivo, lo stru-
mento emette da un’altezza
che si può quasi toccare per
quanto definita e realistica! Il
suono che ne fuoriesce sem-
bra composto dal passaggio
dell’aria tra  mille lamelle
per quanto ricco e variegato.
L’emissione del sax proviene

anch’essa dall’altezza giusta, perfettamente distanziata da
quella della tromba. L’assolo di chitarra è molto simile a
quello del brano precedente, con una dinamica impor-
tantissima ed un dettaglio finissimo, le corde sono molto
bene a fuoco e la ricchezza di dettaglio è notevole. 
3. “Never Let Me Go”, Luqman Hamza (Album: GRV1007
Luqman Hamza “With This Voice”): in questo brano emer-
gono componenti in gamma alta della voce di Hamza che
onestamente erano sfuggite persino con il cavo di riferi-
mento. La batteria gentilmente spazzolata ha una presenza
incredibile, le pelli brillano di luce propria e, man mano
che le spazzole accelerano, mantengono un livello di mi-
cro contrasto elevatissimo. Il pianoforte è bello, caldo con
dimensioni ragionevolissime ed un’estensione di armoniche
impressionante. Vivido e realistico, lo strumento a tastie-
ra rende giustizia alla propria estensione di armoniche. La
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I passaggi di accordo vengono enfa-
tizzati leggermente dall’aiuto del micro-
fono, ma tutto questo non aggiunge con-
fusione, sottolinea ulteriormente la
capacità di evidenziare i dettagli più fini e
renderli intellegibili in maniera superiore
anche a quanto possibile da parte del ri-

ferimento.

Particolare dell’arrangiamento spaziale denominato Helix DNA e la sezione del cavo.



risoluzione dei transienti in uscita dalle note all’atto del ri-
lascio del martelletto ha una precisione di tracciamento ve-
ramente speciale, molto naturale.
4. “Summertime”, Jacintha (Album: GRV1011 Jacintha
“Lush Life”): il pianoforte anche in questo brano, sup-
portato da un basso profondo e articolatissimo, introdu-
ce ogni singola nota ed accordo con piglio eccezionale e una
gran quantità di informazioni riguardo ai materiali sia di
composizione che di finitura superficiale. L’azione finale
dei pedali è ben percepibile e mai ondivaga o parziale. La
discesa in basso è importante ma senza trascendere in sbro-
dolamenti o code instabili. La
batteria ha un attacco poten-
te e ben incisivo, nonostante
venga percossa il giusto. La
voce è ammaliante, setosa,
calda ma al contempo ricca di
piccole sfumature e variazio-
ni, contornata da un’articola-
zione in gamma media svi-
luppatissima e complessa. La
focalizzazione è ancora una
volta accurata e stabile. La
scatola sonora è omogenea e
ben esposta lungo tutte le direzioni cardinali. 
5. Dvorák “Piano Trio in F Minor, Allegro Grazio” The Jung
Trio (Album: GRV1043 The Jung Trio “Dvorak Piano Trio
in F. Minor”): il pianoforte è finalmente libero da altri stru-
menti e in grado di esprimere tutta la propria gloria, si av-
vertono perfettamente separati tutti i meccanismi presenti,
da quelli comandati dai tasti a quelli comandati dalla pe-
daliera, si liberano e percepiscono quelle brevi frazioni di
secondo che intercorrono tra un evento sonoro dovuto ad
un singolo movimento e il successivo a farci capire l’al-
tissima definizione in grado di essere donata dal piccolo

componente conduttivo digitale introdotto. I pieni finali
hanno un punch incredibile, colpiscono al ventre come quel-
li di una batteria. Il violino è semplicemente un gradino
più naturale e realistico rispetto alla norma, si è riappro-
priato di un’aura di calore e materiale ligneo e compo-
nentistica di liuteria che fa sì che la riproduzione si erga
a realismo live. Il violoncello è armonico e ricchissimo di
sfumature, micro dinamica e micro contrasto, tanto quan-
to il suo fratello minore. I passaggi di arco e lo sfregamento
delle corde, la loro reazione, la partecipazione di manico
e corpo, la compartecipazione delle camere tonali sono,

come per il pianoforte, eventi
scomponibili anch’essi fin nei
minimi elementi costitutivi.
6. “I’ll Never Smile Again”, Ja-
cintha (Album: GRV1014 Ja-
cintha “Jacintha Is Her
Name”): incredibile percepi-
re in maniera così chiara il
ronzio dell’ampli per chitar-
ra che accarezza, all’inizio
del brano, le orecchie degli av-
ventori in sala con una deli-

catezza ed una naturalezza spe-
ciali. La voce della cantante, per quanto soave e leggera,
impatta anch’essa con una efficacia incredibile ed una va-
rietà in gamma alta ancora una volta superiore. Le picco-
le sbiaditure e i rumori dovuti alla lingua che impatta sul
palato sono percepibili, così come il passaggio dell’aria va-
riato dal diaframma. La dovizia di particolari e il dettaglio,
oltre alla timbrica corretta senza sibilanti o nasalità, sono
sintomi di una silenziosità eccezionale di questo cavo. Tor-
nando alla chitarra, questa sfoggia una ricchezza di ar-
moniche piacevolissima e persino gli accordi, sebbene pro-
venienti da uno strumento elettrico, sono ben scolpiti e per-
cepibili nelle singole corde costitutive.
7. “Do You Remember” Lauren White (Album: GRV1037
Lauren White “At Last”): anche con questa cantante la sen-
sazione di chiarezza e di ricchezza di sfumature superio-
re in gamma alta è di nuovo evidente. L’articolazione è pa-
rimenti importante su tutta la larghezza di banda. Il sax
sfoggia una serie di variazioni e una ricchezza vibrazio-
nale ed espressiva ai massimi del riferimento, la compo-
sizione metallica, l’apporto dell’ancia, le piccole frazioni
di compressione dell’aria che precedono ogni nota, le pic-
cole esitazioni di respiro del musicista sono tutti parame-
tri in grande evidenza.
8. “Theme From Chinatown” Anthony Wilson (Album:
GRV1046 The Anthony Wilson Trio “Jack Of Hearts”): in-
credibile tutto quello che proviene dall’ambiente di regi-
strazione in questo brano, prova evidentissima che il tap-
peto di rumore complessivo si sia abbassato in maniera dra-
stica. Si percepisce persino la reazione della cassa della bat-
teria ai movimenti. La grancassa è in questo caso un ele-
mento, assieme al rullante, che tradisce un percorso ac-
curatissimo dei transienti di attacco e rilascio. Si percepi-
sce perfettamente il livello di accordatura a cui si sono sot-
toposti tutti gli elementi percussivi, oltre alla composizione
delle pelli e alle caratteristiche di sustain degli stessi do-
vuta al corpo. La chitarra e l’organo Hammond sono af-
fiancati in una esposizione ricchissima in contrasto, micro
contrasto, chiaroscuri e da una dinamica eccezionale. Lo
strumento a mantice ha una scomposizione facile ed im-
mediata di tutte le fasi che delineano ogni sua nota: tutto
appare all’orecchio come se in tempo reale accadesse al ral-
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Wireworld Cable Technology Starlight Platinum Series 7
USB
Capacità: N/A;
Induttanza; N/A;
Impedenza; 90 ohm;
Velocità di trasmissione: ≥ 10 Gbps;
Materiale Conduttori: argento solido;
Configurazione Conduttori: doppia elica DNA segnale e 7x
esagonale coassiale alimentazione separato;
Numero Conduttori: di segnale 6 
Sezione complessiva Conduttori: 0,25 mmq
Polo Caldo: OFC solid core con post trattamento proprie-
tario;
Schermo: OFC drain proprietario;
Dielettrico: Composilex 2;
Connettori: PSB con corpo composito in fibra di carbonio
e Plug placcata oro 
Tipo Connettori: da A a B oppure da A a mini B;
Lunghezza: 1 m;
Finiture disponibili: calza grigia;

Prezzo: € 1.020,00

Distributore per l’Italia:
DML Audio 
www.dmlaudio.it

L’informazione sonora è così abbon-
dante di sottilissimi dettagli che non si
riesce a focalizzare l’attenzione comple-
tamente sull’uno o sull’altro strumento
tanto si è aggrediti da una messe
enorme di stimoli.



lentatore. L’informazione sonora è così abbondante di sot-
tilissimi dettagli che non si riesce a focalizzare l’attenzio-
ne completamente sull’uno o sull’altro strumento tanto si
è aggrediti da una messe enorme di stimoli. Il basso è pro-
fondo, introspettivo e smuove i trasduttori con grande vi-
gore, mantenendo al contempo un’escursione abbondan-
te, decisa ma controllata. 
9. “Dream a Little Dream”  Fabian Andre e Wilbur
Schwandt cantato da Skye (Album: Harmony Records
HR0002 Skye “Skye Blue”): la tridimensionalità della sce-
na sonora è impressionante, si capisce benissimo di trovarsi
in un ambiente dalle dimensioni contenute ma ancora ab-
bastanza riverberante da restituirci interazioni perfette, alle
prese con una voce correttissima e naturale. La chitarra, in
special modo durante l’assolo, si intreccia con un con-
trabbasso vividissimo che presenta alle volte una vibrazione
di corda alterata dall’impatto fortuito con le unghie o le dita
stesse, ciò viene enfatizzato in maniera veramente evidente.
I passaggi delle dita sulle corde ruvide del contrabbasso
si percepiscono tanto quanto i passaggi sulle più lisce cor-
de della chitarra. Il fischiettio finale è spettacolare, arriva
improvviso ma risulta sensuale e comprime in maniera rit-
mica il microfono, lasciando trapelare l’effetto vento sul dia-
framma dello stesso. Il riverbero finale delle mani dei mu-
sicisti stessi, che si applaudono soddisfatti della proprie pro-
va, illumina ancor di più la scena, che ha componenti spa-
ziali così importanti da risultare sfacciatamente palesi.
10. “So Danco Samba” Carlos Jobim, Jacintha (Album:

GRV1026 Jacintha “The Girl From Bossa Nova”): la chitarra
classica è vividissima, il manico quasi scricchiola mentre
le dita tendono le corde alle prese con gli accordi in stile
samba brasiliana. Le note sono clamorosamente a fuoco,
accurate, solide, si colgono perfino le variazioni più leg-
gere impresse alle corde per stirarle e alterarle di conse-
guenza. La voce è bellissima ed articolata in maniera im-
pressionante, l’altissima definizione ed il tappeto di rumore
bassissimo sono correi di un’enfatizzazione notevole di tut-
ti i livelli microscopici dell’informazione registrata. La flui-
dità con cui si sviluppa la trama sonora di questo brano è
ai massimi livelli mai ascoltati, con piani sonori ben spa-
ziati e una moltitudine infinita di piccolissime sfumature.
11. “Smoke Gets in Your Eyes” Jerome Kern e dal paroliere
Otto Harbach, Luqman Hamza (Album: GRV1007 Luqman
Hamza “With This Voice”): un pianoforte di nuovo stel-
lare viene interrotto da una voce insolitamente impattan-
te e ricca di dinamica in gamma medioalta e media, con
una variazione di diaframma quasi prorompente. Il par-
ticolare timbro del cantante è sottolineato con un ulterio-
re livello rispetto alla solita ma comunque fitta rete di sfu-
mature. I passaggi di accordo vengono enfatizzati leg-
germente dall’aiuto del microfono, ma tutto questo non ag-
giunge confusione, sottolinea ulteriormente la capacità di
evidenziare i dettagli più fini e renderli intellegibili in ma-
niera superiore anche a quanto possibile da parte del ri-
ferimento.

CONCLUSIONI
Moltissimi sono gli aspetti di questo cavo digitale che sal-
tano immediatamente fuori all’atto di un ascolto critico: in-
nanzitutto l’immediata percezione di un drastico abbas-
samento del tappeto di rumore, i dettagli anche a livello
microscopico, ne beneficiano in maniera drammatica, di-
ventano più vividi e abbondanti. Altro parametro è
l’estrema velocità di risoluzione dei transienti di attacco
e la precisione di percorrenza di quelli di rilascio: la bat-
teria, ad esempio,  diventa un libro aperto di componen-
ti perfettamente rese come reazione e come tonalità. Altro
elemento da non trascurare è la grande articolazione sia
nella gamma bassa che in quella media. Il micro contrasto
e il micro dettaglio sono eccellenti, così come la micro di-
namica. 
C’è grande fluidità dell’informazione sonora, armoniche
abbondanti da parte degli strumenti sia acustici che elet-
trificati, con il pianoforte e gli strumenti più complessi de-
scritti con grande abbondanza e finezza di particolari. Le
voci sono state sempre molto belle e accattivanti, sia che
fossero femminili che maschili. 
Dettagliato e radiografante sì ma senza divenire eccessi-
vamente freddo. 
è veramente un cavo ben progettato e realizzato, che dà
esattamente quanto promesso (fatto non da poco in que-
sta categoria).

59WIrEWOrlD CAblE TECHNOlOGy STARLIGHT PLATINUM SERIES 7 USB ▼ FDS 265

IL MIO IMPIANTO

Sorgente Digitale per musica liquida: Mac Mini, iTunes con
Engine Pure Music2, Audirvana Plus 2, convertitore D/A USB
24/192, EMM LABS DAC2X Cablaggio USB Kimber Kable Se-
lect KS2436Ag, USB Audioquest Coffee Dbs 7, RCA Audio-
quest Horizon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan SL3, Lumen
White Silver Flame; Sorgenti Digitali: CD Teac VRDS-10 mo-
dificato a valvole Emmebi, Lettore Ibrido DVD-DVDA-SACD-
Blu Ray Labtek Oppo 105EU Tubes; Sorgente Analogica:
Giradischi Michell Gyrodec, Braccio SME 309, Testina Clea-
raudio Titanium MC, con Cablaggio Audioquest Wel Signa-
ture; Preamplificatore: Convergent Audio Tecnology
Legend, con Stadio Phono MM, MC; due Amplificatori Fi-
nali a Valvole: McIntosh MC275 in configurazione mono;
Super Condizionatore di Rete: Emmebi Custom Made A.G.
Signature 110/220V; Cavi di Potenza: Nordost SPM Refe-
rence; Cavi di Segnale tra  Pre e Finali Mono: Audioquest
Horizon Dbs 72V; Cavo di segnale tra CD VRDS-10 e Pre:
Nordost Spm Reference; Cavi di segnale tra Labtek Oppo
105EU Tubes e Pre: RCA Nordost Valhalla; Cavo di Alimen-
tazione Pre: Nordost Valhalla; Cavo di alimentazione DAC
Emm Labs: Nordost Brahma con terminazioni Furutech;
Cavo di alimentazione Oppo 105EU Tubes: Van Den Hul
The MainsStream; Cavi di alimentazione Finali: Nordost
Valhalla; Cavo di alimentazione CD Vrds-10: Nordost Shiva.

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI

La dovizia di particolari e il dettaglio,
oltre alla timbrica corretta senza sibilanti
o nasalità, sono sintomi di una silenziosità
eccezionale di questo cavo. 








