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CUFFIE
TMA 2 ALL ROUND PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 160 grammi – questo preset è composto dal cavo C01 con
microfono per tutti i telefoni cellulari con ingresso mini jack, driver S01 al neodimio, padiglioni E01 in microfibra, archetto H01 dal
design sottile e leggero – il risultato è una cuffia versatile ideale in ogni situazione – colore nero opaco

145,00

TMA 2 BRAIN DEAD EDITION

cuffia stereo vintage con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 250 grammi – questo preset è composto dal cavo
C76 in tessuto intrecciato (non disponibile alla libera vendita) con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S78
(non disponibile alla libera vendita) con magnete al neodimio, padiglioni E03 in velluto, archetto H03 in nylon durevole molto
comfortevole – questa combinazione disegnata da BRAIN DEAD è ideale sia per l'utilizzo On-The-Go sia per l'ascolto domestico
– colore nero opaco – la confezione comprende anche una audio cassetta della rock band giapponese 2UP

199,00

3901030

TMA 2 DJ PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 190 grammi – questo preset è composto dal cavo C02 a
spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S02 rivestito in titanio, padiglioni E02 in ecopelle per
tradurre il suono in potenza sia dal vivo che in consolle, archetto H02 in nylon durevole molto comfortevole – questo preset è
quello che ha reso AIAIAI la cuffia più apprezzata dai dj di tutto il mondo grazie a un fronte sonoro intenso e alla precisione sulle
basse frequenze – colore nero opaco

199,00

3901035

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 190 grammi – questo preset è composto dal cavo C05 a
spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S75 (non disponibile alla libera vendita) rivestito in titanio,
TMA 2 PLACES + FACES EDITION padiglioni E07 in ecopelle per tradurre il suono in potenza sia dal vivo che in consolle, archetto H75 (non disponibile alla libera
vendita) in nylon durevole molto comfortevole – questa combinazione disegnata da PLACES + FACES garantisce un basso
potente e presente anche a volumi molto bassi oltre a un’eccellente separazione delle frequenze – colore nero opaco

3901029

3901028

3901040

3901061

3901063

NEW

3901064

199,00

TMA 2 DEVIATION EDITION

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 250 grammi – questo preset è composto dal cavo C07
(non disponibile alla libera vendita) da 1.2 mt con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S79 (non disponibile
alla libera vendita) con magnete rivestito in titanio, padiglioni E78 in ecopelle per tradurre il suono in potenza sia dal vivo che in
consolle, padiglioni E79 in ecopelle per un isolamento acustico perfetto, archetto H79 in nylon durevole molto comfortevole,
borsa in tessuto (non disponibile alla libera vendita) per il trasporto della cuffia – porta jack 6.3 mm (non disponibile alla libera
vendita) – questa combinazione, disegnata da Benji B di BBC Radio 1 e DEVIATION, garantisce un basso con una forte
presenza anche a bassi volumi e un’eccellente separazione delle frequenze – colore nero opaco – cavo in tessuto grigio chiaro
neo – la cuffia viene consegnata in un imponente case in plastica che contiene tutte le parti smontate

219,00

TMA 2 STUDIO PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 220 grammi – questo preset è composto dal cavo C02 a
spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S03 in titanio per enfatizzare il fronte sonoro, padiglioni
oversize in ecopelle E04 in grado di garantire un elevato isolamento dai rumori esterni e un’ottimizzazione della pressione
acustica, archetto H03 in nylon durevole e alto comfort – il risultato è una cuffia in grado di garantire il suono perfetto da studio e
nelle lunghe sessioni di ascolto – colore nero opaco

225,00

TMA 2 TONMEISTER PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 220 grammi – questo preset è composto dal cavo C04 a
spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S04 al neodimio ad alta efficienza, padiglioni over ear E05 in
microfibra di generose dimensioni per garantire un fronte sonoro vivace e dettagliato, archetto H04 in nylon durevole per un alto
comfort – il risultato è una cuffia allo stato dell'arte ideale per ricreare i suoni dei monitor da studio e per lunghe sessioni di
ascolto – colore nero opaco

259,00

TMA 2 REFLECTIVE PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 220 grammi – questo preset è composto dal cavo C07
(non disponibile alla libera vendita) con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S04 al neodimio ad alta
efficienza, padiglioni over ear E05 in microfibra di generose dimensioni per garantire un fronte sonoro vivace e dettagliato,
archetto H04 in nylon durevole per un alto comfort – il risultato è una cuffia allo stato dell'arte ideale per ricreare i suoni dei
monitor da studio e per lunghe sessioni di ascolto – colore nero opaco – cavo in tessuto grigio chiaro neo

199,00
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CUFFIE BLUETOOTH

TMA 2 MODULAR ON EAR
WIRELESS 1 PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 117 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 190 grammi – questo preset è composto dal cavo C02 a
spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S02 rivestito in titanio, padiglioni E02 in ecopelle per
tradurre il suono in potenza sia dal vivo che in consolle, archetto smart Bluetooth H05 in nylon durevole con microfono wireless
integrato e auto-pairing – non si tratta di una delle tante cuffie senza fili presenti sul mercato; il protocollo Aptx HD utilizzato su
questo archetto e su queste cuffie, infatti, supporta una trasmissione dati a 48kHz / 24bit LPCM, qualità audio che non è
lontanamente paragonabile a quella della quasi totalità delle cuffie Bluetooth in commercio – imbottitura in ecopelle – questo
preset risponde al progetto originale di AIAIAI, quello che ha reso questa cuffia unica e apprezzata dai dj di tutto il mondo grazie
al fronte sonoro intenso e alla precisione sulle basse frequenze – autonomia di 2 ore in ascolto e 16 ore in stand by – colore
nero opaco

270,00

TMA 2 MODULAR OVER EAR
WIRELESS 2 PRESET

cuffia stereo con driver da 40 mm – 120 db – 20–20.000 Hz – 32 Ω – 220 grammi – questo preset è composto dal cavo C05 in
tessuto rosso a spirale con terminazione mini jack e adattatore jack 6.3 mm, driver S04 al neodimio ad alta efficienza, padiglioni
over ear E04 in ecopelle di generose dimensioni per garantire un fronte sonoro vivace e dettagliato, archetto smart Bluetooth
H05 in nylon durevole con microfono wireless integrato e auto-pairing – non si tratta di una delle tante cuffie senza fili presenti
sul mercato; il protocollo Aptx HD utilizzato su questo archetto e su queste cuffie, infatti, supporta una trasmissione dati a 48kHz
/ 24bit LPCM, qualità audio che non è lontanamente paragonabile a quella della quasi totalità delle cuffie Bluetooth in
commercio – imbottitura in ecopelle – questo preset garantisce il suono perfetto da studio anche in lunghe sessioni di ascolto –
autonomia di 2 ore in ascolto e 16 ore in stand-by – colore nero opaco

295,00

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

S01 ALL ROUND

driver per TMA 2 progettato con un magnete al neodimio e diaframma PET leggero per offrire un suono bilanciato adatto a tutti i
generi musicali – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo driver ai 5 padiglioni disponibili: hai 18 diverse
combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene due driver

65,00

3905016

S02 PUNCHY

driver per TMA 2 sigillato e rivestito in titanio per ridurre la distorsione e progettato con una ventilazione interna in grado di
garantire un'estensione chiara, potente e decisa sulle basse frequenze – questo driver è consigliato per suoni elettronici e in
particolar per impieghi dj – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo driver ai 5 padiglioni disponibili: hai 18
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene due driver

89,00

3905017

S03 WARM

driver a bassa distorsione per TMA 2 sigillato e rivestito in titanio per un suono caldo e potente ideale per l'impiego in studio e
per lunghe sessioni di ascolto – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo driver ai 5 padiglioni disponibili: hai 18
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene due driver

89,00

S04 VIBRANT

driver per TMA 2 progettato con un potente magnete al neodimio e con una bobina giapponese a diaframma ultraleggero ad
altissima efficienza, in grado di garantire il suono dettagliato di una cuffia State-Of-The-Art ideale per l'impiego in studio e per
lunghe sessioni di ascolto – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo driver ai 5 padiglioni disponibili: hai 18
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di driver – la confezione contiene due driver

99,00

3901071

3901072

MICROFONO PER TMA 2

3905150

C 51
DRIVER PER TMA 2

3905015

3905018
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PADIGLIONI IMBOTTITI PER TMA 2

3905050

E01

padiglione ON EAR in microfibra – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai
28 diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

25,00

3905051

E02

padiglione ON EAR in ecopelle – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai 28
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

35,00

3905052

E03

padiglione ON EAR in velluto – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai 28
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

35,00

3905053

E04

padiglione OVER EAR in ecopelle – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai
28 diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

49,00

3905054

E05

padiglione OVER EAR in microfibra – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili:
hai 28 diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

49,00

3905055

E06

padiglione OVER EAR in ecopelle – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai
28 diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

39,00

3905056

E07

padiglione ON EAR in ecopelle – personalizza il suono della tua cuffia abbinando questo padiglione ai 4 driver disponibili: hai 28
diverse combinazioni di suono – il prezzo si riferisce a una coppia di padiglioni – la confezione contiene due padiglioni

29,00

3905070
3905071
3905072
3905075

ARCHETTI PER TMA 2
H01
H02
H03
H04

archetto in policarbonato leggero per TMA 2 – imbottitura in ecopelle

29,00
49,00
59,00
69,00

3905074

3905090
3905091
3905092
3905093
3905094
3905095
3905100
3905105
3905110
3905111
3905112
3905113
3909100
3909105
3909110

H05

archetto in nylon durevole per TMA 2 – imbottitura in silicone
archetto in nylon durevole per TMA 2 – imbottitura in ecopelle
archetto in nylon durevole per TMA 2 – imbottitura in microfibra
archetto smart Bluetooth auto-pairing in nylon durevole – questo archetto trasforma tutte le cuffie AIAIAI a filo in cuffie senza fili
con protocollo Bluetooth Aptx HD a 48kHz / 24bit LPCM con una qualità audio nettamente superiore rispetto ad altre cuffie
Bluetooth – oltre ai comandi principali per il controllo delle tracce, l'archetto integra un microfono wireless per usare la cuffia
anche per chiamate telefoniche – imbottitura in ecopelle

CAVI PER TMA 2
cavo da 3 mm per cuffia TMA 2 con microfono a un tasto – colore nero – lunghezza 1.2 metri
C01
cavo da 4 mm a spirale per cuffia TMA 2 – colore nero – lunghezza 1.5 metri – adattatore a jack 6.3 mm
C02
cavo da 4 mm a spirale per cuffia TMA 2 – colore nero – lunghezza 3.65 metri – adattatore a jack 6.3 mm
C03
cavo da 4 mm a spirale in tessuto per cuffia TMA 2 – colore nero – lunghezza 1.5 metri – adattatore a jack 6.3 mm
C04
cavo da 4 mm per cuffia TMA 2 – colore nero – lunghezza 1.2 metri
C05
cavo da 3 mm per cuffia TMA 2 con microfono a tre tasti Apple compatibile – colore nero – lunghezza 1.2 metri
C06
cavo a spirale per cuffia TMA 2 – lunghezza 1.5 metri con estensione fino a 3.2 metri – adattatore a jack 6.3 mm – blu
C08
cavo a spirale per cuffia TMA 2 – lunghezza 1.5 metri con estensione fino a 3.2 metri – adattatore a jack 6.3 mm – giallo
C09
cavo a spirale per cuffia TMA 2 – lunghezza 1.5 metri con estensione fino a 3.2 metri – adattatore a jack 6.3 mm – rosso
C10
cavo da 4 mm per cuffia TMA 2 – colore giallo neon – lunghezza 1.2 metri
C11
cavo da 4 mm per cuffia TMA 2 – colore arancio neon – lunghezza 1.2 metri
C12
cavo da 4 mm per cuffia TMA 2 – colore fucsia neon – lunghezza 1.2 metri
C13
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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125,00

25,00
25,00
39,00
39,00
19,00
39,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
19,00
35,00
35,00

