
Questo settore del sito è dedicato agli audiofili 

Registrandosi sul sito www.notonlymusic.it si avranno le seguenti agevolazioni: 

I prezzi dei prodotti saranno gestiti attraverso mail con trattativa riservata; 

si avrà accesso ai prodotti demo delle aziende trattate da notonlymusic.it; 

possibilità di ascolto di elettroniche ,cavi, diffusori,condizionatori di rete presso la propria 
abitazione. 

Alcune aziende danno la possibilità di ascoltare sul proprio impianto la resa di un cavo dando il 
50% del costo e tenerlo alcuni giorni; se non risulta di proprio gradimento si restituisce e vengono 
accreditati i soldi trattenendo solo le spese di trasporto. 

Con il sistema notonlymusic avremmo la stessa spesa ma potremmo avere a disposizione il cavo per 
più tempo e nel caso di acquisto sarà inviato un nuovo cavo dal distributore e saranno scalati i soldi 
anticipati. 

Ci saranno incontri tra audiofili inscritti per scambio di opinioni ed eventuale scelta di cosa sentire 
presso la propria abitazione. 

E' scontato che più saremo più cose si possono fare. 

Il programma notonlymusic prevede di programmare gli ascolti ogni cambio di stagione: 

21 Dicembre (Cavi Segnale/Potenza) 

21 Marzo (Diffusori) 

20 Giugno( Elettroniche) 

20 Settembre (Condizionatori di Rete/ Filtri di Rete) 

L'Iscrizione è gratis e lo sarà sempre .L'unico contributo a carico a carico degli audiofili,nel caso 
decidessero di partecipare alle prove nei periodi indicati,sarà un contributo specificato attraverso 
mail inviata da notonlymusic. 

Per inscriversi come audiofili, prima bisogna registrarsi sul sito e dopo inviare Mail 
audiofili@notonlymusic; se si vuole si può specificare il tipo di impianto posseduto. 

Oggetto: mail programma audiofili  

Nb mia defizione di audiofilo : 

Insegue la perfezione.....; che forse non raggiungerà mai 

non si interessa della marca,dei watt,del numero di altoparanti,del costo......; 

capace di modificare una stanza, o tutta la casa ... 



cambia cavi,stand,filtri di rete 

ascolta musica anche non gradita pur di avere qualcosa in più... 

Il suo problema ? 

vendere per comprare altro 

possiede almeno due coppie di diffusori che usa in base al suo stato d'anima 

in fede uno di voi ..Girolamo 

 


