High
performance
products.

B 3.1 Reference

Cavo di segnale bilanciato XLR
Balanced interconnect
Sistema multiconduttore a bassa capacità con
quadrupla schermatura e smorzatore di
vibrazioni. Esclusivo circuito ACE (Accordatore
di Campo Elettromagnetico) accordato in base
alla lunghezza del cavo.
Connettori con deposito di vapori d’argento.
Lunghezza standard 1,5MT

Low capacitance multiconductor system with
four shieldings and vibrations damper.
Exclusive EFT circuitry (Electromagnetic Field
Tuner) tuned according to the cable length.
Silver vapour layer XLR connectors.
Standard length 1.5 meters

Avvalendosi della collaborazione di valenti musicisti, è
stato sviluppato il circuito ACE (Accordatore di campo
Elettromagnetico) che accorda il cavo in modo simile
a quanto avviene con le corde degli strumenti musicali.
Una volta cablato tutto l’impianto Hi-Fi con cavi
Cammino, avremo un suono perfettamente accordato
sui timbri degli strumenti musicali dal vivo.

Relying on cooperation with talented musicians, we
developed a EFT circuitry (Electromagnetic Field Tuner)
which tunes the cable similarly to musical instruments
tuning.
Once your Hi-Fi system is wired with Cammino
Cables, you will experience an emotional sound which
is perfectly tuned up with musical instruments.

I cavi Cammino della serie Reference, sono fatti
interamente a mano in Italia, tarati ed ascoltati uno per
uno. Un accurato controllo in ogni fase della
produzione assicura che tutti i cavi Cammino
esprimano al massimo le loro prestazioni.

The complete range of Cammino "Reference Series"
cables are hand made in Italy, tested and tuned up one
by one. An highly accurate quality control in every step
of the production will ensure that all the Cammino
cable will deliver you the top musical performance.

Cammino di Claudio Trevisanello
Via Tevere 7/D - 30173 Mestre (VE)
Tel. +39 041 5340236 - Fax. +39 041 2668593
www.cammino-hp.it - info@cammino-hp.it
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M 15.3 Reference

Cavo di alimentazione
Power cord
Sistema multiconduttore a bassa resistenza ed a
bassa capacità con tripla schermatura e doppio
smorzatore di vibrazioni. Esclusivo circuito ACE
(Accordatore di Campo Elettromagnetico)
accordato in base alla lunghezza del cavo.
Terminato con presa IEC e spina Schuko
schermate e rodiate. Altre terminazioni disponibili a
richiesta. Potenza massima ammessa 3300 W
Lunghezza standard 2 MT

Low resistance and low capacitance
multiconductor system with triple shielding and
double vibrations damper. Exclusive EFT circuitry
(Electromagnetic Field Tuner) tuned according to
the cable length. Headed with shielded and
rhodium plated IEC and Schuko connectors.
Other terminations types available on request.
Maximum allowed power 3300 W
Standard length 2 meters

Avvalendosi della collaborazione di valenti musicisti, è
stato sviluppato il circuito ACE (Accordatore di campo
Elettromagnetico) che accorda il cavo in modo simile
a quanto avviene con le corde degli strumenti musicali.
Una volta cablato tutto l’impianto Hi-Fi con cavi
Cammino, avremo un suono perfettamente accordato
sui timbri degli strumenti musicali dal vivo.

Relying on cooperation with talented musicians, we
developed a EFT circuitry (Electromagnetic Field Tuner)
which tunes the cable similarly to musical instruments
tuning.
Once your Hi-Fi system is wired with Cammino
Cables, you will experience an emotional sound which
is perfectly tuned up with musical instruments.

I cavi Cammino della serie Reference, sono fatti
interamente a mano in Italia, tarati ed ascoltati uno per
uno. Un accurato controllo in ogni fase della
produzione assicura che tutti i cavi Cammino
esprimano al massimo le loro prestazioni.

The complete range of Cammino "Reference Series"
cables are hand made in Italy, tested and tuned up one
by one. An highly accurate quality control in every step
of the production will ensure that all the Cammino
cable will deliver you the top musical performance.

Cammino di Claudio Trevisanello
Via Tevere 7/D - 30173 Mestre (VE)
Tel. +39 041 5340236 - Fax. +39 041 2668593
www.cammino-hp.it - info@cammino-hp.it
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S 2.1 Reference

Cavo di segnale sbilanciato RCA
RCA interconnect
Sistema multiconduttore a bassa capacità con
tripla schermatura e smorzatore di vibrazioni.
Esclusivo circuito ACE (Accordatore di Campo
Elettromagnetico) accordato in base alla
lunghezza del cavo.
Connettori rodiati con trattamento criogenico.
Lunghezza standard 1,5 MT

Low capacitance multiconductor system with
triple shielding and vibrations damper.
Exclusive EFT circuitry (Electromagnetic Field
Tuner) tuned according to the cable length.
Rhodium plated RCA connectors with
cryogenic treatment.
Standard length 1.5 meters

Avvalendosi della collaborazione di valenti musicisti, è
stato sviluppato il circuito ACE (Accordatore di campo
Elettromagnetico) che accorda il cavo in modo simile
a quanto avviene con le corde degli strumenti musicali.
Una volta cablato tutto l’impianto Hi-Fi con cavi
Cammino, avremo un suono perfettamente accordato
sui timbri degli strumenti musicali dal vivo.

Relying on cooperation with talented musicians, we
developed a EFT circuitry (Electromagnetic Field Tuner)
which tunes the cable similarly to musical instruments
tuning.
Once your Hi-Fi system is wired with Cammino
Cables, you will experience an emotional sound which
is perfectly tuned up with musical instruments.

I cavi Cammino della serie Reference, sono fatti
interamente a mano in Italia, tarati ed ascoltati uno per
uno. Un accurato controllo in ogni fase della
produzione assicura che tutti i cavi Cammino
esprimano al massimo le loro prestazioni.

The complete range of Cammino "Reference Series"
cables are hand made in Italy, tested and tuned up one
by one. An highly accurate quality control in every step
of the production will ensure that all the Cammino
cable will deliver you the top musical performance.

Cammino di Claudio Trevisanello
Via Tevere 7/D - 30173 Mestre (VE)
Tel. +39 041 5340236 - Fax. +39 041 2668593
www.cammino-hp.it - info@cammino-hp.it
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SPK 14.4 Reference

Cavo di potenza
Speaker cable
Sistema multiconduttore a bassa resistenza ed a
bassa capacità con tripla schermatura e doppio
smorzatore di vibrazioni. Esclusivo circuito ACE
(Accordatore di Campo Elettromagnetico)
accordato in base alla lunghezza del cavo.
Terminato con forcelle in rame puro, argentate.
Altre terminazioni disponibili a richiesta.
Lunghezza standard 3 MT

Low resistance and low capacitance
multiconductor system with triple shielding and
double vibrations damper. Exclusive EFT circuitry
(Electromagnetic Field Tuner) tuned according to
the cable length. Headed with silver plated pure
copper spades.
Other terminations types available on request.
Standard length 3 meters

Avvalendosi della collaborazione di valenti musicisti, è
stato sviluppato il circuito ACE (Accordatore di campo
Elettromagnetico) che accorda il cavo in modo simile
a quanto avviene con le corde degli strumenti musicali.
Una volta cablato tutto l’impianto Hi-Fi con cavi
Cammino, avremo un suono perfettamente accordato
sui timbri degli strumenti musicali dal vivo.

Relying on cooperation with talented musicians, we
developed a EFT circuitry (Electromagnetic Field Tuner)
which tunes the cable similarly to musical instruments
tuning.
Once your Hi-Fi system is wired with Cammino
Cables, you will experience an emotional sound which
is perfectly tuned up with musical instruments.

I cavi Cammino della serie Reference, sono fatti
interamente a mano in Italia, tarati ed ascoltati uno per
uno. Un accurato controllo in ogni fase della
produzione assicura che tutti i cavi Cammino
esprimano al massimo le loro prestazioni.

The complete range of Cammino "Reference Series"
cables are hand made in Italy, tested and tuned up one
by one. An highly accurate quality control in every step
of the production will ensure that all the Cammino
cable will deliver you the top musical performance.

Cammino di Claudio Trevisanello
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