
MANUALE D’ISTRUZIONI 

MOD: TS 92R CD/BT/USB/AX

 SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH A TORRE 
                LETTORE CD/MP3 E INGRESSI USB/AUX

Vi ringraziamo per avere acquistato il nostro prodotto 
TS 92R CD/BT/USB/AX. Al fine di ottenere sempre il massimo dalle sue 
funzioni e garantirne un uso sicuro, si raccomanda di leggere il seguente 
manuale d’istruzioni e di conservarlo per un riferimento futuro.

Importato da:
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41

Italia 
26013 Crema (CR)

www.newmajestic.com
MADE IN CHINA MADE IN CHINA 
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 Viti e barre di rinforzo per base di sostegno

Cavo alimentazione

Telecomando (2 batterie da 1,5V “AAA” incluse) 

Manuale d’istruzioni

Cavo Audio AUX - RCA da 3.5mm

Base di supporto con viti

Sistema Audio multimediale a torre
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1.  Leggere le istruzioni riportate nel seguente manuale – Tutte le istruzioni 
     operative e di sicurezza devo venire lette prima dell’utilizzo del seguente 
     apparecchio.
2.  Conservare le istruzioni – Tutte le istruzioni operative e di sicurezza 
     devono essere conservate per un eventuale utilizzo futuro.
3.  Rispettare tutte le avvertenze indicate sull’apparecchio e sul manuale 
     d’istruzioni.
4.  L’apparecchio non è progettato per l’utilizzo da parte di soggetti 
     (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o psichiche o da 
     soggetti senza esperienza o conoscenza nell’uso dell’apparecchio a meno 
     che non siano supervisionati o siano stati istruiti da una persona 
     responsabile della loro sicurezza.
5.  Non usare l’apparecchio vicino all’acqua – L’apparecchio non deve essere 
     utilizzato vicino all’acqua e all’umidità – per esempio, non appoggiare su 
     basi bagnate, vicino a piscine o simili. Non esporre l’apparecchio alla 
     pioggia e all’umidità.
6.  Non appoggiare bicchieri, vasi o qualsiasi cosa contenente liquido 
     sull’apparecchio al fine di evitare un corto circuito.
7.  Pulire solo con un panno morbido, dopo aver scollegato l’apparecchio 
     dalla presa di corrente.
8.  Non bloccare le aperture di ventilazione, posizionare l’apparecchio solo 
     seguendo le istruzioni allegate.
9.  Non posizionare l’apparecchio vicino a fonti di calore come I termosifoni,
     le stufe, oppure altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono 
     calore, tenere al riparo della luce diretta del sole.
10.Proteggere il cavo alimentazione da calpestio e non ostruire il punto di 
     fuoriuscita del cavo alimentazione. 
11.Estrarre il cavo alimentazione durante un temporale, durante la pulizia 
     dell’apparecchio e se non viene utilizzato per lungo tempo. 
12.Mantenere sempre l’apparecchio ben ventilato.
13.L’apparecchio è stato progettato per esclusivo uso domestico e non può 
     essere usato per scopi professionali o commerciali.      
14.Questo apparecchio è un prodotto Classe II disegnato in modo da non 
     richiedere alcun collegamento alla messa a terra.
15.Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, oppure 
     l’apparecchio non funziona, o ha subito cadute o altri danni, sospenderne 
     l’utilizzo e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
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16.In presenza di bambini, mantenere sempre sorvegliato l’apparecchio e  
     non riprodurre musica a volumi troppo elevati.
17.Le batterie del telecomando non devono essere esposte al calore eccessivo 
     o alla luce diretta del sole.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

NOTA ERP II 
Questo prodotto è conforme alle direttive di Eco-Desing della Commissione 
Europea: dopo 15 minuti di inattività  l’apparecchio entrerà 
automaticamente in modalità Standby.  

NOTA: Questo apparecchio è studiato per entrare 
automaticamente in modalità STANDBY dopo 15 minuti di
inattività. Premere il tasto STANDBY per attivare
l’apparecchio. 

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
           DO NOT OPEN

La freccia lampeggiante 
all’interno di un triangolo 
equilatero intende 
avvertire l’utente della 
presenza di voltaggio 
pericoloso all’interno del 
prodotto di portata tale da 
poter causare rischio di 
scosse elettriche.

Avvertenza: al fine di ridurre il 
rischio di scosse elettriche, non 
rimuovere alcun coperchio; non 
si segnala la presenza di parti 
utilizzabili all’interno 
dell’apparecchio. Rivolgersi 
esclusivamente al personale di 
servizio qualificato.

Il punto esclamativo 
all’interno del triangolo 
equilatero intende 
avvertire l’utente della 
presenza di istruzioni 
importanti che 
accompagnano 
l’apparecchio.
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5V     500mA
USB 5V1A FOR

CHARGE

DESCRIZIONE PARTI

PARTE SUPERIORE

4
52

3

1. Manopola volume
2. Standby
3. Mode
4. Precedente/Successivo
5. Apertura/Chiusura vano CD
6. Riproduzione/Pausa

PARTE FRONTALE 
1 3

2

8

1. 
2. Sensore telecomando
3. Indicatore Standby 
4. Vano Disco CD 
5. Ingresso USB per la riproduzione 
    di file in formato MP3 
6. Porta USB per ricarica dispositivi 
7. Sensore NFC
8. Altoparlanti

Display

PARTE POSTERIORE

3 4

1. 
2. Ingresso AUX 2  RCA (R/L)
3. Presa di alimentazione
4. Interruttore di accensione/
    spegnimento

Ingresso  AUX 1 Jack da 3.5mm

1

6

4

5

6

7

AUX 1
LINE  IN

2

4



10+

CD/USB AUX1 AUX2

DISPLAY

BT

VOL- TONE VOL+

REP. PROG.

21

TELECOMANDO

1. Standby
2. Mute
3. Traccia precedente
4. Ritorno veloce
5. -(nessuna funzione)
6. Ripetizione       
7. Volume-
8. Bluetooth
9. CD/USB
10. Tasti numerici
11. Apertura vano CD

3

4
5
6

1

2

13

16
17
18

11

12

15
14

19
20

9

7

8

10

12. -(nessuna funzione) 
13. Traccia successiva
14. Riproduzione/Pausa
15. Avanzamento veloce
16. Programmazione 
      (solo per CD Audio)
17. Toni alti/bassi
18. Volume+
19. AUX 1
20. AUX 2
21. Display

Come inserire le batterie nel telecomando

1. 
    direzione della freccia stampata sul coperchio stesso.
2. Inserire 2 batterie da 1,5V “AAA” (incluse) come indicato nel vano 
    batterie. Accertarsi di rispettare la corretta polarità (+/-).
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Fare scorrere verso l’esterno il coperchio del vano batterie seguendo la 
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Base d’appoggio

Torre

Fissare bene le viti

INSTALLAZIONE

Installare l’apparecchio come indicato nel disegno sottostante 
(durante la fase d’installazione non collegare il cavo alimentazione)

Viti

 Barre di rinforzo

Per rendere l’apparecchio 
più stabile, usare le viti in 
dotazione per montare le 
barre di rinforzo sotto la 
base d’appoggio. Usare 
lo schema qui indicato 
per il metodo d’istallazione  
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STANDBY
Dopo aver posizionato l’interruttore di accensione su ON, premere il tasto 
STANDBY per accendere l’apparecchio, premerlo nuovamente per metterlo 
in modalità standby.

SELEZIONE MODALITA’
Premere il tasto MODE sul pannello superiore del prodotto per scegliere tra 
una delle seguenti modalità di riproduzione: CD, USB, BLUETOOTH, 
AUX 1 e AUX 2. Premere il tasto CD/USB sul telecomando per selezionare 
la modalità CD o la modalità USB. 

VOLUME
Premere il tasto VOLUME + /  - sul telecomando oppure ruotare la 
manopola volume per regolare il volume stesso. 

MUTE
Premere il tasto MUTE sul telecomando per azzerare momentaneamente il 
suono. Premere ancora lo stesso tasto oppure premere il tasto 
VOLUME + / - per ripristinare il suono. 

SALTO TRACCIA
Premere il tasto PREVIOUS / NEXT sul telecomando oppure sul  pannello 
frontale dell’apparecchio per saltare alla traccia precedente o successiva.

RIPRODUZIONE/PAUSA
Premere il tasto PLAY/PAUSE per arrestare momentaneamente la 
riproduzione, premere ancora lo stesso tasto per riprendere la riproduzione. 

AVANZAMENTO/RITORNO VELOCE
In modalità USB o CD, premere il tasto << ritorno veloce oppure >> 
avanzamento veloce sul telecomando per fare scorrere velocemente avanti 
o indietro le tracce musicali. Premere ripetutamente gli stessi tasti per 
riprendere la riproduzione a velocità normale o premere il tasto > Play . 

  

OPERAZIONI GENERALI
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OPERAZIONI GENERALI

RIPETIZIONE MUSICALE
Premere il tasto REP sul telecomando per ripetere lo stesso brano in 
continuazione, premere di nuovo per ripetere tutti i brani, premere tre volte 
per riprendere la normale riproduzione. 

PROGRAMMAZIONE (SOLO CD AUDIO) 
In modalità CD Audio, premere il tasto PROG sul telecomando per entrare 
in modalità impostazione programmazione. 
La scritta “P:0100” apparirà sul display. A questo punto inserire il numero 
della traccia da programmare sulla posizione “01”, anteponendo lo “0” se il 
numero della traccia è inferiore al decimale (es. 09 per la traccia numero 9). 
Dopo l’inserimento della prima traccia il display mostrerà “0109”, nel caso 
si voglia riprodurre la traccia 9 per prima. Proseguire nell’inserimento delle 
successive tracce da programmare, quindi premere il tasto PLAY/PAUSE 
per confermare e dare inizio alla riproduzione musicale nell’ordine 
programmato. Attenzione questa funzione è attiva solo per i CD Audio.

REGOLAZIONE TONI
Premere il tasto TONE sul telecomando per selezionare i suoni bassi e alti.
Se sul display appare la scritta TRB, usare il tasto VOL +/- per regolare i 
toni acuti.
Se sul display appare la scritta BS, usare il tasto VOL +/- per regolare i toni 
bassi.

TASTO DISPLAY
Premere il tasto DISPLAY per visualizzare le informazioni di riproduzione 
(es. tempo trascorso, restante, totale..ecc.).

TASTO +10
Premere il tasto +10 per aumentare di 10 posizioni l’attuale selezione dei brani.
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BLUETOOTH 

1. Premere il tasto MODE per scegliere la modalità Bluetooth
2. Il dispositivo accoppiato si connetterà con l’apparecchio automaticamente 
    ogni volta che verrà scelta la modalità di riproduzione via Bluetooth.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul vostro smartphone per procedere con 
    l’abbinamento.
4. Cercare il modello “TS 92R” ed effettuare l’abbinamento, inserire la 
    password “0000” se necessario. Una volta abbinato, la scritta BT sul 
    display smetterà di lampeggiare. 

NFC

5V     500mA

smartphone con NFC

Sensore NFC

USB
5V1A FOR
CHARGE

1. Premere il tasto MODE per entrare nella modalità Bluetooth.
2. Posizionare la parte posteriore del Vostro smartphone 
    (dotato di funzione NFC) vicino alla scritta NFC indicata sull’apparecchio 
    per circa 3 secondi, la funzione Bluetooth dello smartphone si attiverà 
    automaticamente.
3. L’emissione di un suono segnalerà il completamento dell’accoppiamento
    fra i dispositivi.
4. Per scollegare la funzione Bluetooth NFC, posizionare la parte posteriore 
    del Vostro smartphone vicino alla scritta NFC indicata sull’apparecchio. 
    Quando si udirà il suono, significa che i dispositivi si sono disaccoppiati.

NOTA: la compatibilità dell’NFC è limitata ad alcuni dispositivi e 
l’inclusione di tale tecnologia non determina le sue funzionalità. Alcuni 
produttori scelgono volutamente di limitare l’accesso al modulo NFC, per 
tanto non è possibile garantirne la compatibilità con tutti i dispositivi sul mercato.
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l’apparecchio con un Lettore CD/Lettore MP3/Telefono/Computer oppure 
altri riproduttori esterni.

1. Collegare un capo del cavo audio all’ingresso Audio R/L posta nella parte 
    posteriore dell’apparecchio, quindi collegare l’altro capo nell’ingresso 
    della sorgente audio esterna (per esempio del Lettore MP3).
2. Premere il tasto MODE sul pannello dell’apparecchio oppure premere il 
    tasto AUX1/2 sul telecomando per selezionare la modalità 
    AUX (Aud-1/Aud-2).
3. Premere il tasto AUX 1 per entrare nella modalità Aud-1 e dare inizio alla 
    riproduzione tramite l’apparecchio collegato alla presa RCA R/L.
4. Premere il tasto AUX 2 per entrare nella modalità Aud-2 e dare inizio alla 
    riproduzione tramite l’apparecchio collegato all’ingresso AUX con jack da 
    3,5mm.

Usare il cavo AUX con jack da 3,5mm - RCA (incluso) per collegare 

AUX 1 / 2

AUX 
AUX IN

Lettore MP3

Lettore CD

USB

1. Accendere l’apparecchio e inserire una chiavetta USB (non inclusa) 
    nell’ingresso USB dell’apparecchio.
2. Premere il tatso MODE per attivare la funzione USB. 
3. L’apparecchio riprodurrà la musica in MP3 inserita nella chiavetta USB 
    automaticamente.
4. Sono compatibili chiavette USB da massimo 32GB.
5. Il formato supportato per la riproduzione USB è quello MP3.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutte le chiavette USB 
in commercio.
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ALIMENTAZIONE:                                                  

 New Majestic SPA

                         Via Rossi Martini 41

                         26013 Crema (CR) - Italy

220-240V~50/60Hz

Potenza d'uscita max: 120W

Importato da:

MADE IN CHINA

                Modello:TS 92R CD/BT/USB/AX

Classe II, doppio isolamento

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento batterie

                Modello:TS 92R CD/BT/USB/AX

                Importato da : New Majestic S.p.A.

                                         Via Rossi Martini, 41

                                         26013 Crema (CR) – Italia

MADE IN CHINA
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GUIDA AD EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI

Nel caso si verificassero episodi di malfunzionamento, controllare prima 
che il difetto riscontrato non sia indicato come risolvibile nella tabella 
sottostante. In caso contrario si raccomanda di rivolgersi al personale 
tecnico qualificato. 

(Accensione)
L’apparecchio non si 
accende oppure non 
risponde all’impulso 
dato dal telecomando

- Accertarsi che il cavo alimentazione AC sia 
  collegato alla presa d’alimentazione, che
  l’interruttore posteriore sia acceso e che la 
  corrente sia attiva.
- Nel caso non dovesse accadere nulla, lasciare
  l’apparecchio scollegato e richiedere 
  assistenza a personale qualificato.

Problema Soluzione

(Telecomando)
Non funziona 

- Inserire batterie nuove.
- Rivolgere il telecomando verso il sensore 
 posizionato da parte al display.-

(Abbinamento 
dell’apparecchio)
L’apparecchio non 
effettua l’abbinamento 
per la connessione 
Bluetooth

- Controllare che l’apparecchio sia in modalità 
 Bluetooth e in modalità Ricerca.

- Controllare che non ci siano altri dispositivi 
 di ricezione di segnale Bluetooth nelle 
 vicinanze. Spegnerli al fine di evitare 
 disturbo.Riprovare ad effettuare 
 l’abbinamento.

-

-
-
-
-

L’apparecchio in 
modalità bluetooth 
non riproduce 
correttamente, la  
musica è intermittente

- Controllare che la distanza tra l’apparecchio 
 e il dispositivo Bluetooth sia all’interno della 
distanza di ricezione del segnale (10m max)

- Controllare che non ci siano ostacoli che 
 bloccano la comunicazione tra l’apparecchio 
 e il dispositivo Bluetooth

- Spostare l’apparecchio o il dispositivo 
 Bluetooth al fine di ottenere una ricezione 
 ottimale.

-
- 

-
-

-
-
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Il suono è distorto - Controllare che il volume impostato sia 
 sull’apparecchio che sul dispositivo Bluetooth 
 sia ad un livello adeguato in entrambi I 
 prodotti. 

-
-
-

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione
Temperatura operativa
Potenza d’uscita max
Potenza d’uscita in RMS
Risposta di frequenza
Raggio di controllo del 
telecomando
Area di copertura 
bluetooth
Ingresso AUX-IN
Ingresso RCA
Telecomando in 
dotazione 
Dimensioni prodott
Dimensioni base
Piedini
Ingombro totale con 
barre di rinforzo
Peso

220/240V - 50/60Hz
da 5° a 35°
120W
60W
20Hz - 20KHz
max 3/4 metri

max 8 metri (senza ostacoli)

jack da 3,5mm
jack RCA (L/R)
2 batterie 1,5V “AAA” incluse

16,5(L) x 21,5(P) x 107,5(H) cm
24,5(L) x 31,5(P) x 3,0(H) cm
3,0(H) cm
39,5(L) x 40,5(P) x 114,0(H)

9,55 Kg
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, 
n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla 
sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 
deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, 
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova 
apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo 
dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare 
possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono 
essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla 
raccolta delle pile esaurite.

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso 
gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle 
regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 
2013/56 / CE.

Smaltimento batterie
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA  
                                           New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il 
prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di 
sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la 
New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle 
condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia 
impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 
06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la
sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell’intero bene riconosciuti 
difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di 
successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. 
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti 
per un periodo di 60 giorni a partire dalla data della riparazione o della 
sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa. 
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento 
fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d’acquisto) per il periodo 
previsto dalla legge vigente 
(Decr. Leg. 2/02/02 n.24 attuativo della Direttiva 1099/44/CE), ovvero pari 
a 24 mesi in caso di acquisto con scontrino fiscale e 12 mesi in caso di 
acquisto con fattura fiscale (Partita Iva).
Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel 
tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall’utilizzo, pertanto, 
per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità 
di 12 mesi. 
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia 
12 mesi solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la
tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare 
energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo 
(trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di 6 mesi. 
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Non sono coperti da Garanzia:
- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le 
 componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o 
 trascuratezza nell’uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che 
 non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell’apparecchio.

- I manuali d’uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o I 
 dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, 
 deformazioni o uso di oggetti appuntiti).

- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi 
 dal Centro Assistenza Autorizzato. 

- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI* 
 che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili. 

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri 
Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è 
consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto 
vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di 
Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo 
l’acquisto.

ATTENZIONE: 

È opportuno conservare integri sia l’imballo che tutti gli accessori in esso 
contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio 
utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.
                                              New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE & TABLET 3G/4G 

-
-
-

-

-

-

-
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società:

           dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO:       SISTEMA AUDIO MULTIMEDIALE BLUETOOTH A TORRE  
LETTORE CD, INGRESSI USB/AUX 
          
MARCA:MAJESTIC

MODELLO: TS 92R CD/BT/USB/AX  
è costruito in conformità alle seguenti normative:  

EN 55032:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55020:2007+A11:2011+A12:2016
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017
ETSI EN 301 489-17V 3.1.1:2017
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016
Final Draft ETSI EN 303 345 V1.1.7:2017
EN 62479:2010
EN 60065:2014

e soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalla direttiva, dalla direttiva 
2014/30/EU, dalla direttiva 2014/35/EU, dalla direttiva 2014/53/EU, 
dalla direttiva 2009/125/EC, dalla direttiva 2011/65/EU, dalla direttiva 
2013/56/EU e dal Regolamento Reach (EC) 1907/2006.

Crema, il 27 Novembre 2018

                                                                              NEW MAJESTIC  S.p.A.
                                                                           Dean Lacchinelli – Presidente     

NEW MAJESTIC S.P.A.
Via Rossi Martini 41
26013 CREMA (CR)

DATA PRODUZIONE. DICEMBRE 2018                                                                                                                                                   
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