Tavolino Atacama Equinox Hifi Celebration LE.
Un vestito esclusivo per il vostro impianto audio.

Croft, Inghilterra, Ottobre 2009
La prima "Limited Edition" da collezione Atacama.
La gamma Atacama Equinox di tavolini audio è stata acclamata dalla stampa e dal pubblico ogni anno
sempre di più, e ha vinto numerosi premi fra i quali, per ben 5 anni consecutivi, il titolo di “Accessorio
dell’Anno” dalla rivista inglese ‘What Hifi Sound & Vision’. Il team inglese Atacama ha deciso così di
celebrare questo eccezionale record presentando la nuova serie HIFI Celebration LE, che anticipa inoltre
alcune linee guida dei prodotti futuri.
Ognuno dei 500 esemplari della serie limitata “Celebration”, costruito a mano su strutture d’assemblaggio
realizzate su misura, è personalmente ispezionato dai nostri artigiani più esperti, e numerato
progressivamente per testimoniarne l’autenticità.
Fuori lussuoso, dentro massiccio.
Presentato nella nuova struttura in elegante Nero Laccato Lucido (una novità per Equinox) e ripiani in vetro
Nero Lucido, il mobile Celebration si compone di una base a due vani e due ripiani separati da 130 o 180
mm di altezza. Altri ripiani sono disponibili su richiesta.
I miglioramenti tecnici rispetto alla serie standard Equinox Hifi comprendono:
1. Nuove coperture di struttura superiori e inferiori in Alluminio di grado aerospaziale, con guarnizioni
A.S.I.S.T. (Atacama Sonic Isolation System Technology) in neoprene per migliorare lo smorzamento.
2. Raccordo della copertura superiore ridisegnato per ridurre drasticamente il contatto fra l’area di
superficie e ogni modulo di oltre il 90%, incrementando notevolmente l’isolamento di ogni mobile.
3. Coperture di struttura superiori e inferiori saldate insieme, per aumentare la rigidità di ogni unità,
portando a ben 25 kg il peso massimo sostenibile da ogni ripiano.
4. Kit d’isolamento vetro-struttura della serie Equinox XL PRO SE inclusi, per migliorare lo
smorzamento e contribuire ulteriormente al miglioramento delle caratteristiche sonore.
5. Gambe dei tavolini riempite di polietilene Nomafoam a cella chiusa per ridurre le vibrazioni.
Dall’Inghilterra con…passione
Atacama ha prodotto i primi supporti per diffusori nel 1986. Da allora il team nella sede di Croft (nei pressi
di Birmingham, in Inghilterra) si è dedicato allo studio di progetti sugli apparecchi hi-fi e video, riuscendo a
realizzare soluzioni da un lato esteticamente attraenti e dall’altro funzionali alla migliore riproduzione del
suono, incrementando l’isolamento e le prestazioni globali.

Hanno scritto su Equinox HiFi Celebration LE:
“Le voci suonano dolci nei medi, e gli alti sono armoniosi con ottimo dettaglio“
What Hi-fi? Sound & Vision Magazine, Novembre 2009

Caratteristiche tecniche:
Tavolino modulare per componenti audio a 4 ripiani.
Dimensioni (LxAxP): 590 x 830 x 550mm.
Due ripiani superiori di altezza 180 mm. (a richiesta h 130 mm.)
Distanza fra 1° e 2° ripiano inferiori: 225 mm.
Dimensioni interne ripiano (LxP): 500x500mm.
Carico massimo: 25kg per ripiano.
Colore tavolino: Nero Laccato Lucido.
Colore vetri: Nero Lucido.

Caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso. S. E. & O.
Listino al pubblico IVA inclusa: Euro 860,00
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Nella figura: configurazione con ripiani superiori h 130 e 180 mm.

