Made in France

Absolue Créations sviluppa e commercializza dal 2009 dei cavi di connessione audio con
l’obiettivo primario di preservare la rapidità di trasmissione del segnale. Questo fattore
permette alla sorgenti, alle elettroniche ed ai diffusori di scomparire e di lasciar esprimere
liberamente le registrazioni.
Absolue Créations considera e definisce il cablaggio come un sistema completo in un sistema
di riproduzione audiophile o professionale.
Grazie ad un progetto di sviluppo ambizioso, basato su fondamenti scientifici moderni,
abbiamo creato 6 linee di prodotti destinato a tutti gli appassionati esigenti a qualsiasi livello
di budget.
A queste linee di prodotto, si aggiungono degli accessori indispensabili : cavi USB, Ethernet
RJ45, multiprese….
Tutto ciò incarna il risultato delle ricerche del marchio in termini di riproduzione sonora.
Dalle note più pure al silenzio più profondo sarete appagati da una musicalità compiuta.
I cavi Absolue Créations sono concepiti e fabbricati in Francia.

ES-TIM
Sebbene ES-TIM rappresenti la nostra linea di ingresso, questi cavi si rivelano delle vere
sorprese. Velocità, trasparenza, linearità, energia e bilanciamento. Realismo evidente.
Disponibili : cavi di segnale analogici RCA ed XLR; cavi digitali SPDIf coassiali RCA e
AES/EBU XLR; cavi di potenza per diffusori.

OP-TIM
OP-TIM eleva di un livello le prestazioni. Questa linea è pensata con lo scopo di raggiungere
2 obiettivi : spingere in avanti le prestazioni della linea ES-TIM conservando un favorevole
rapporto qualità/prezzo.
All’ascolto ciò si traduce in una più ampia larghezza di banda, una fluidità e una densità più
marcata coniugata ad un silenzio più profondo.
Questi risultati sono stati ottenuti utilizzando isolanti e dielettrici di qualità superiore
insieme a connessioni di elevato livello. OP-TIM è il primo modello della gamma che
utilizza connettori RCA Furutech !
Disponibili : cavi di segnale analogici RCA ed XLR; cavi
digitali SPDIf coassiali RCA e AES/EBU XLR; cavi di
potenza per diffusori.

IN-TIM
Progettato per sistemi di fascia alta, IN-TIM libera una quantità inaspettata di informazioni
e permette di esprimere il potenziale dei componenti che interconnette.
Sviluppato senza concessioni all’economia, implementa una tecnologia proprietaria che
Absolue Créations ha pazientemente sviluppato.
Per definirne la musicalità i nostri clienti ne magnificano le virtù più elevate : “diafana
trasparenza, dinamica potente, rispetto della timbrica, scena sonora olografica, dettagli puntuali, silenzi
mozzafiato …”
Questa serie è l’anello mancante sulla scala del piacere, e permette alle migliori elettroniche
di esprimere una rara eleganza. Un best seller!
Disponibili : cavi di segnale analogici RCA ed XLR; cavi digitali SPDIf coassiali RCA e
AES/EBU XLR; cavi di potenza per diffusori.

UL-TIM
Dedicato a sistemi di fascia alta e di fascia molto alta, i cavi di questa serie confermano
ulteriormente doti di potenza e precisione, naturalezza, estensione della banda passante. La
moltitudine di micro-informazioni trasmesse dalla fonte scolpiscono una restituzione
carnale, umana.
Disponibili : cavi di segnale analogici RCA ed XLR; cavi digitali SPDIf coassiali RCA e
AES/EBU XLR; cavi di potenza per diffusori; ponticelli per bi-wiring.

TIM-REF
La série TIM Référence ridefinisce gli standard di collegamento di livello superiore. Capace
di sublimare qualsiasi sistema di riproduzione esprimendo una chiarezza unica; una
articolazione intensa; la materializzazione dell’evento.
Disponibili : cavi di segnale analogici RCA ed XLR; cavi digitali SPDIf coassiali RCA e
AES/EBU XLR; cavi di potenza per diffusori; ponticelli per bi-wiring.

CAVI DI ALIMENTAZIONE
Amboise
Questo cavo dà priorità all'apertura del palcoscenico sonoro e al settore energetico della
riproduzione. I registri e i piani sonori sono focalizzati e il tutto diventa più coerente. La
musica è più spontanea
Rame multifilamento, 3x 1,5mmq, connettori Furutech OR FI(E)11, guaina ignifuga.

Chambord
Il cavo di alimentazione CHAMBORD ha gli stessi vantaggi del piccolo Amboise ma,
utilizzando una sezione più elevata, afferma con più vigore le qualità di compostezza,
apertura, forza e scioltezza. Energico ed equilibrato, sa come pilotare coerentemente una
elettronica.
Rame multifilamento, 3x 2,5mmq, connettori Furutech OR FI(E)11, guaina ignifuga.

Chenonceau
Il cavo di alimentazione CHENONCEAU eredita un'architettura unica integrando la
tecnologia ARS.La capacità di erogare una forte corrente e di respingere disturbi
elettromagnetici e in radiofrequenza al di fuori della zona udibile rende questo cavo di
alimentazione un MUST. Un alleato per qualsiasi sistema di fascia alta.
Tecnologia ARS, rame multifilamento, 3x 2,5mmq, connettori Furutech OR FI 28 e E28,
guaina ignifuga.

Fontainebleau
Il cavo del settore FONTAINEBLEAU conferisce un posto privilegiato all'immediatezza,
moltiplica le qualità della tua elettronica tanto quanto entri nell'intimità delle opere.
Progettato con le nostre tecnologie e il nostro know-how, innesca le emozioni. Le qualità
tecniche di FONTAINEBLEAU ti portano in un'affascinante musicalità.
Tecnologia ARS integrale e concentratore di flusso, rame multifilamento 3x 2,5mmq a
doppia spirale, isolamento in silicone, cotone, nylon antistatico ed ignifugo, connettori
Furutech OR pure transmission (esclusiva Absolue Creations).

Versailles
Il cavo di alimentazione VERSAILLES corona la nostra gamma di cavi dai nomi evocativi.Il
suo esclusivo design 3 x 2 sezioni con la tecnologia AFCEM completa spinge ulteriormente i
limiti udibili dell'elettronica, il residuo dei rumori è così basso che persino le più piccole
intonazioni sono rese a grandezza naturale. Il suono è totalmente incarnato.
Tecnologia ARS integrale e concentratore di flusso, trattamento riduzione EMI/RFI, rame
multifilamento 3x 2,5mmq a doppia spirale, doppio isolamento meccanico ed elettrico
(silicone cotone pvc / nylon antistatico ed ignifugo), connettori Furutech OR FI 48 pure
transmission (esclusiva Absolue Créations).
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