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CUFFIE

NEW

3901029

TMA 2 ALL ROUND PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 75 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 194 grammi – questo preset è composto da: cavo C01 + driver S01 + padiglioni E01 on ear
in microfibra + archetto H01 – colore nero opaco

140,00

3901030

TMA 2 DJ PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 90 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 278 grammi – questo preset è composto da: cavo C02 + driver S02 + padiglioni E02 on ear
in ecopelle + archetto H02 – colore nero opaco

200,00

3901035

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 75 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 238 grammi – questo preset è composto da: cavo C05 + driver S04 + padiglioni E07 on ear
TMA 2 PLACES + FACES EDITION
in ecopelle + archetto H02 – questo preset è stato disegnato da PLACES + FACES e garantisce un basso potente e presente
anche a volumi molto bassi oltre a un’eccellente separazione delle frequenze – colore nero opaco e logo a contrasto

199,00

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 90 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 278 grammi – questo preset è composto da: cavo C02 + techno driver S80 custom non
disponibili alla libera vendita + padiglioni E02 on ear in ecopelle + archetto H02 – questo preset, disegnato in collaborazione
con DRUMCODE, l'etichetta techno svedese di Adam Beyer è stato prodotto in una tiratura limitata di 100 pezzi per tutto il
mondo ed è la cuffia perfetta per chi ama la musica techno grazie a un suono audiophile e a un isolamento superiore alla
media – colore nero opaco con logo inciso
cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 90 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 278 grammi – questo preset è composto da: cavo C02 + driver S82 + padiglioni E82 on ear
in ecopelle + archetto H80 – questo preset è stato disegnato in collaborazione con Charlotte de Witte e la sua label KNTXT –
Charlotte è uno dei personaggi più importanti della scena techno mondiale, numero 1 nella Alternative Top 100 DJs di DJ Mag
nel 2020 – La TMA 2 DJ è la sua cuffia da anni e ha voluto crearne un’edizione limitata disegnata e firmata dalla sua KNTXT.
Queste cuffie sono prodotte in una tiratura limitata di 250 pezzi per tutto il mondo – Colore nero opaco con driver, padiglioni e
archetto customizzati

3901006

TMA 2 DRUMCODE EDITION

3901069

TMA 2 KNTXT EDITION

3901064

TMA 2 REFLECTIVE PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 75 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 248 grammi – questo preset è composto da: cavo C07 in tessuto grigio chiaro non
disponibile alla libera vendita + driver S04 + padiglioni E05 over ear in microfibra + archetto H04 – colore nero opaco

259,00

3901061

TMA 2 STUDIO PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 90 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 277 grammi – questo preset è composto da: cavo C02 + driver S03 + padiglioni E04 over
ear in ecopelle + archetto H03 – colore nero opaco

225,00

3901065

TMA 2 COMFORT

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 85 Hz – potenza nominale 20 mW –
massima potenza 30 mW – 32 Ω – 277 grammi – questo preset è composto da: cavo C02 + driver S04 + padiglioni E04 over
ear in memory ricoperto in ecopelle + archetto H03 – colore nero opaco

200,00

3901063

TMA 2 TONMEISTER PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 85 Hz – potenza nominale 30 mW –
massima potenza 70 mW – 32 Ω – 277 grammi – questo preset è composto da: cavo C04 + driver S04 + padiglioni E05 over
ear in microfibra + archetto H04 – colore nero opaco

259,00

3901067

TMA 2 HD

cuffia stereo con driver da 40 mm – 113 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 80 Hz – potenza nominale 40 mW –
massima potenza 100 mW – 32 Ω – 242 grammi – questo preset è composto da: cavo C15 + driver S05 + padiglioni E08 on
ear in memory rivestito in alcantara + archetto H04 – colore nero opaco

295,00
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3901073

TMA 2 MOVE WIRELESS

cuffia stereo Bluetooth high-end con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 75 Hz – potenza
nominale 30 mW – massima potenza 70 mW – 32 Ω – 243 grammi – questo preset è composto da: cavo C01 + driver S01 +
padiglioni E02 on ear in ecopelle + archetto H06 – colore nero opaco

220,00

3901074

TMA 2 COMFORT WIRELESS

cuffia stereo Bluetooth high-end con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 85 Hz – potenza
nominale 20 mW – massima potenza 30 mW – 32 Ω – 280 grammi – questo preset è composto da: cavo C05 + driver S04 +
padiglioni E04 over ear in memory rivestito in ecopelle + archetto H06 – colore nero opaco

235,00

3901071

TMA 2 MODULAR ON EAR
WIRELESS 1 PRESET

cuffia stereo Bluetooth high-end con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 90 Hz – potenza
nominale 30 mW – massima potenza 70 mW – 32 Ω – 254 grammi – questo preset è composto da: cavo C05 + driver S02 +
padiglioni E02 on ear in ecopelle + archetto H05 – colore nero opaco

269,00

3901072

TMA 2 MODULAR OVER EAR
WIRELESS 2 PRESET

cuffia stereo Bluetooth high-end con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 85 Hz – potenza
nominale 30 mW – massima potenza 70 mW – 32 Ω – 281 grammi – questo preset è composto da: cavo C05 + driver S04 +
padiglioni E05 over ear in microfibra + archetto H05 – colore nero opaco

295,00

3901075

TMA 2 HD WIRELESS

cuffia stereo Bluetooth high-end con driver da 40 mm – 113 db – 20–20.000 Hz – frequenza di risonanza 80 Hz – potenza
nominale 40 mW – massima potenza 100 mW – 32 Ω – 277 grammi – questo preset è composto da: cavo C15 + driver S05 +
padiglioni E08 over ear in memory rivestito in alcantara + archetto Bluetooth H05 – colore nero opaco

350,00

MICROFONI PER TMA 2

3905150

C 51

microfono B1 direzionale noise cancelling a condensatore da collegare a qualunque modello di cuffia AIAIAI TMA 2 – 2.2 kΩ –
300-5.000 Hz – cable splitter per collegare il cavo all'ingresso microfonico e all'uscita cuffia – mute – flessibile – mini jack 3.5 mm
– colore nero opaco

49,00

DRIVER PER TMA 2

3905015

S01 ALL ROUND

driver con magnete in neodimio e diaframma in PET leggero – garantisce un suono bilanciato adatto a tutti i generi musicali – il
prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene una coppia di driver

60,00

3905016

S02 PUNCHY

driver con magnete in neodimio e diaframma in PET leggero – rivestito in titanio per ridurre la distorsione con raccordo bass
reflex per enfatizzare le frequenze medio basse – ideale per musica elettronica e in particolar modo per i dj – il prezzo si riferisce
a una coppia di driver – la confezione contiene una coppia di driver

90,00

3905017

S03 WARM

driver con magnete in neodimio e diaframma in PET leggero – rivestito in titanio per ridurre la distorsione e completamente
sigillato per un suono pieno e ricco – ideale per musica elettronica e in particolar modo per i dj e i producer che necessitino di
un'eccellente cuffia monitor in studio – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene una coppia di driver

89,00

3905018

S04 VIBRANT

driver con magnete in neodimio e diaframma in PET leggero – bobina giapponese e diaframma ultra leggero per un'alta
sensibilità e un suono dettagliato – ideale per un ascolto monitoring – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione
contiene una coppia di driver

70,00

S05 HIFI

driver con magnete in neodimio high grade e diaframma in bio cellulosa rigida in grado di garantire una maggiore definizione
delle alte frequenze con una gamma media più pronunciata, un'ottima dinamica, suoni neutri e naturali – ideale per chi è alla
ricerca di una cuffia in grado di garantire un suono dettagliato – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione
contiene una coppia di driver

3905019

130,00

PADIGLIONI IMBOTTITI PER TMA 2

3905050

E01

padiglione ON EAR in microfibra – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene una coppia di
padiglioni

25,00

3905051

E02

padiglione ON EAR in memory rivestito in ecopelle – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene una
coppia di padiglioni

35,00
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E03

padiglione ON EAR in velour – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene una coppia di padiglioni

35,00

3905053

E04

padiglione OVER EAR in memory rivestito in ecopelle – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene
una coppia di padiglioni

45,00

3905054

E05

padiglione OVER EAR in memory rivestito in microfibra – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene
una coppia di padiglioni

49,00

3905055

E06

padiglione OVER EAR in ecopelle – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene una coppia di
padiglioni

39,00

3905056

E07

padiglione ON EAR in ecopelle – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene una coppia di padiglioni

29,00

3905057

E08

padiglione OVER EAR in memory rivestito in alcantara – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene
una coppia di padiglioni

55,00

3905070
3905071
3905072
3905075

ARCHETTI PER TMA 2
H01
H02
H03
H04

archetto in policarbonato leggero con imbottitura in schiuma poliuretanica morbida e resistente

30,00
50,00
60,00
70,00

3905074

H05

archetto Bluetooth 4.2 con codec Aptx HD per una trasmissione audio ad alta risoluzione a 24 bit pari alla qualità del CD –
codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD – l'archetto ha un microfono incorporato e include un cavo di ricarica USB-C – 16 ore di
autonomia in riproduzione – raggio di trasmissione di 10 metri

125,00

3905076

H06

archetto Bluetooth 5.0 di fascia alta con microfono incorporato – trasmissione audio di alta qualità – codec: SBC e AAC – include
cavo di ricarica USB-A USB-C – 18 ore di autonomia in riproduzione – raggio di trasmissione di 10 metri

100,00

3905090
3905091
3905092
3905094
3905095
3905110
3905111
3905112
3905113
3905114
3905115
3909100
3909105
3909110

archetto in nylon di alta qualità – l'imbottitura interna in silicone stampato a compressione offre una presa migliore ed è facile da pulire
archetto in nylon rinforzato con imbottitura interna in pelle sintetica per un elevato comfort
archetto in nylon rinforzato con imbottitura interna in microfibra ad alto comfort

CAVI PER TMA 2
cavo da 3 mm con microfono a un tasto – lunghezza 1.2 metri – connettore mini jack – colore nero
C01
cavo da 4 mm a spirale – lunghezza 1.5/3.2 mt – connettore mini jack con adattatore jack 6.3 mm – colore nero
C02
cavo da 4 mm a spirale – lunghezza 3.65/6 mt – connettore mini jack con adattatore jack 6.3 mm – colore nero
C03
cavo da 4 mm – lunghezza 1.2 metri – connettore mini jack – colore nero
C05
cavo da 3 mm con microfono a tre tasti – lunghezza 1.2 metri – colore nero
C06
cavo da 4 mm a spirale – lunghezza 1.5/3.2 mt – connettore mini jack con adattatore jack 6.3 mm – colore rosso
C10
cavo da 4 mm in tessuto – lunghezza 1.2 metri – connettore mini jack – colore giallo neon
C11
cavo da 4 mm in tessuto – lunghezza 1.2 metri – connettore mini jack – colore arancio neon
C12
cavo da 4 mm in tessuto – lunghezza 1.2 metri – connettore mini jack – colore fucsia neon
C13
cavo da 4 mm con microfono a tre tasti – lunghezza 1.2 metri – connettore Lightning per telefoni Apple – colore nero
C14
cavo da 4 mm – lunghezza 1.5 metri – connettore mini jack con adattore jack 6.3 mm – colore nero
C15
BAG E CASE PORTA CUFFIA
borsa portacuffia in tessuto morbido
A01
borsa portacuffia in preformato semirigido
A02
borsa portacuffia in preformato semirigido con logo PLACES + FACES
A75 PLACES + FACES
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25,00
25,00
40,00
20,00
39,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
40,00
25,00
35,00
35,00

