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Giradischi

PLANAR 1

Giradischi assolutamente 'Plug&Play'
grazie alla regolazione automatica del
bias, nuovo braccio RB110 con cuscinetti
a tolleranza zero per garantire attriti
minimi, nuovo motore 24v a basso
disturbo e migliore stabilità di rotazione,
bianco nuovo portatestina più rigido nuovo, telaio nero high
gloss
laminato lucido, nuovo alloggiamento
perno per ridurre le tensioni sul perno e
togliere possibili problemi di energia sul
telaio, nuovo piatto da 23mm, nuovi
piedini per migliorare la stabilità e ridurre
le vibrazioni, testina Carbon

pz

349,00

bianco nero high
gloss rosso

pz

579,00

Nuovo braccio RB330 massima stabilità e
(quasi) zero attrito, nuovo cavo phono
REGA, nuovo contrappeso, telaio in
bianco acrilico lucido, doppie staffe per massima
nero high
rigidità, nuovo piatto in vetro da 12mm,
gloss .
nuovi piedini per aumentare la stabilità e rosso
ridurre le vibrazioni, Motore 24V con
nuova scheda di controllo pronta per la TTPSU

pz

832,00

pz

1.490,00

RP8

giradischi con braccio RB808 R senza
testina, telaio skeletal completo di
nero high
supporto e coperchio e con alimentazione gloss
esterna a controllo elettronico PSU

pz

2.790,00

RP10

giradischi con braccio RB2000 senza
nero high
testina, telaio skeletal, piatto in ceramica e
gloss
alimentazione esterna dedicata

pz

4.900,00

RP78

giradischi solo 78 giri

pz

490,00

PLANAR 2

PLANAR 3

PLANAR 6

Nuovo braccio RB220 con cuscinetti a
tolleranza zero per garantire attriti minimi,
supporto verticale ancora più rigido, tubo
Rega, telaio in acrilico laminato lucido,
nuovo motore 24v a basso disturbo e
bassa vibrazione, nuovo alloggiamento
perno per ridurre le tensioni sul perno e
togliere possibili problemi di energia sul
telaio, nuovo piatto in vetro da 10mm,
nuovi piedini per migliorare la stabilità e
ridurre le vibrazioni, testina Carbon

il Planar 6 è stato costruito sull'enorme
successo di RP8 e RP10, è il primo
giradischi Rega costruito con una base in
un materiale ultra-leggero creato per
l'industria aerospaziale, racchiuso in un
nuovo laminato ad alta pressione
sottilissimo e rigidissimo, in una finitura
NEW grigia scura opaca con bordo lucido; il
nero opaco
Planar 6 è dotato del nuovo braccio
RB330, un sottopiatto intero in alluminio,
un nuovo motore 24V sintonizzato a mano
ed abbinato alla sua nuova alimentazione
separata NEO e all'apposita puleggia,
dotata della cinghia upgrade come
standard

nero
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Testine
testina MM stilo fisso mono per 33/78 giri
mono
testina MM, stilo sostituibile, uscita 2.5mV
a 1kHz, fissaggio standard a 2 viti,
cantilever carbonio
testina MM, stilo fisso ellittico, Uscita 7+/0,2mV, bobine avvolte in parallelo,
fissaggio standard a due viti
testina MM, stilo fisso ellittico, Uscita 7+/0,2mV, bobine avvolte in parallelo, 3 punti
di fissaggio
testina MM stilo fisso, Uscita 7+/-0,2mV,
bobine avvolte in parallelo, 3 punti di
fissaggio, taglio diamante Vital
testina MC, tensione di uscita 350uV,
impedenza di carico 100 Ohm,
impedenza di uscita 10 Ohm, pressione di
tracciatura: 1.75 - 2.00g

RB78

pz

102,00

pz

45,00

pz

135,00

pz

215,00

pz

485,00

pz

1.600,00

testina MC che utilizza la stessa bobina
delle altre MC Rega, avvolta a mano e
molto complessa, posizionata in un corpo
estremamente rigido che assicura una
costruzione molto accurata e il tipico
NEW
metodo di fissaggio Rega a tre punti, Ania
ha un magnete in neodimio; tutto questo
consente grande libertà di tracciatura ed
elevato dettaglio, maggiore dinamica ed
equilibrio.

pz

790,00

testina MC, Corpo in alluminio anodizzato
nero a “tolleranza zero”, Stilo in diamante
con profilo “Vital” rotato di 90°, Peso di
lettura: 1.75 – 2.00g, Impedenza di carico
in ingresso: 100 ohm, Impedenza di
uscita: 10 ohm

pz

4.300,00

CARBON

BIAS 2

ELYS 2

EXACT

APHETA 2

ANIA

APHELION

Bracci
RB220

NEW

braccio con dima

pz

330,00

RB330

NEW

braccio con dima

pz

590,00

RB808

braccio con dima

pz

990,00

RB2000

braccio con dima

pz

2.000,00

alimentazione esterna opzionale per
migliorare le prestazioni di tutti i giradischi
Rega

pz

330,00

pz

990,00

pz

2.690,00

Accessori
NEO TT PSU

NEW

CD Player

Apollo R 2017

Saturn R

Uscite Analogiche & Digitali che lo
rendono un partner perfetto per
l’amplificatore Rega Brio e un formato CD
ideale per il Rega DAC, cabinet compatto
(con carica dall’alto) che si abbina
perfettamente a quello dell’amplificatore
Brio, conversione Digitale - Analogica
NEW
nero
DAC Wolfson WM8742, alimentazioni
‘digitali’ ad alte prestazioni e basso
disturbo utilizzate nel CD Rega di
riferimento, amplificatore di uscita
discreto che ne migliora la qualità del
suono, mini telecomando di sistema
dedicato

lettore CD e DAC con telecomando
Solaris

nero
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Amplificatori

Brio R 2017

nuovissima versione dell'amplificatore
integrato da 2x50W con telecomando e
stadio phono MM, meticolosamente
migliorato in ogni aspetto

nero

pz

999,00

Elex R

amplificatore integrato 2x72W con
telecomando Solaris e stadio phono MM

nero

pz

1.590,00

Elicit R

amplificatore integrato 2x105W con
telecomando Solaris e stadio phono MM

nero

pz

2.650,00

amplificatore per cuffie universale, con
alimentatore separato

nero

pz

290,00

convertitore digitale / analogico
completamente asincrono 24bit-192kHz /
USB (driver dal sito Rega) / mini
telecomando con selezione ingressi /
nero
fronatel ridisegnato / miglior accesso agli
ingressi ottici per consentire cavi ottici
high end più grandi / funzionalità filtro per
file ad alta risoluzione

pz

1.190,00

preamplificatore phono MM con
interfaccia USB

pz

145,00

Ear Headphone Amplifier

DAC

DAC R

Stadio Phono
Fono mini A2D

Fono MM Disk stage

NEW

preamplificatore phono MM

nero

pz

340,00

Fono MC Disk stage

NEW

preamplificatore phono MC

nero

pz

400,00

stadio phono MM/MC commutabile

nero

pz

1.290,00

RX1 - Bookshelf

diffusori bookshelf a 2 vie, bass reflex
posteriore, impedenza 8 Ohm, 89dB,
nuovo driver bass mid-range REGA DX125 (cono in carta), possono essere
montati su stand o a muro usando le
apposite staffe REGA opzionali

walnut black ash cherry

pz

550,00

RX3 - Small FloorStand

diffusori da pavimento a 2,5 vie,
impedenza 6 Ohm, 89dB, reflex frontale,
nuovo driver bass mid-range REGA DX125 (cono in carta), bass driver laterale

walnut black ash cherry

pz

925,00

RX5 - Medium
FloorStand

diffusori da pavimento a 2,5 vie,
impedenza 6 Ohm, 89dB impedenza 6
Ohm, 89dB, reflex frontale, nuovo driver
bass mid-range REGA DX-125 (cono in
carta), bass driver laterale

walnut black ash cherry

pz

1.200,00

Aria

Diffusori

RX1

RX3

RX5
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Reference Series
Isis CD Player

Valve Isis CD Player

Osiris Amplifier

RS-10 Loudspeaker

lettore CD con telecomando

nero

pz

9.900,00

lettore CD a valvole con telecomando

nero

pz

11.900,00

amplificatore integrato 162 W, linea

nero

pz

9.900,00

diffusori da pavimento 4 vie a linea di
trasmissione TQW, impedenza media 6
Ohm

ciliegio noce piano black

pz

5.600,00

Cavi
cavo di alimentazione completamente
schermato

MAINS POWER LEAD

COUPLE 2
INTERCONNECT
SC42
DUET

1,5mt

145,00

cavo di interconnessione

1mt

145,00

cavo per diffusori
cavo per diffusori

1mt

41,00

1mt

21,50

pz

160,00

pz
pz
pz

48,00
61,00
199,00

adattatori per utilizzare la staffa Turntable
Wall Bracket con i giradischi RP8 e RP10

pz

110,00

piedini per RP8 / RP10

pz

72,00

ACCESSORI

coperchi per
giradischi
staffa a muro per
giradischi

tappetini

Kit Performance Pack

kit upgrade per Planar 1 - Planar 2 e RP1
con: testina Bias 2, cinghia, tappetino in
lana 100%

Turntable Lid
Turntable Lid Planar 6
Turntable Wall Bracket

coperchio per tutti i giradischi Rega
coperchio per Planar 6
staffa per montaggio a muro giradischi

Wall Bracket Adaptor for
RP8 / RP10
Rigid Foot Mount for RP8 /
RP10
Turntable Mat RP1 / PL1 /
PL2
Turntable Mat Standard
Turntable Mat RP10
Turntable Mat coloured
Drive Belt (Standard)

cinghie
Drive Belt (Upgrade)
centratore

45 RPM adaptor

upgrade motore
giradischi

24V motor upgrade kit

ricambi per testine

RB78 rebuild
stilo per Carbon
Bias 2 rebuild
Elys 2 rebuild
Exact rebuild
Ania rebuild
Apheta rebuild

chiave
dinamometrica

cartridge torque wrench

fumè
bianca-nera

tappetino per RP1 - PL1 - PL2

nero

pz

8,00

tappetino standard (RP3-RP6-RP8)
tappetino per RP10
tappetino colorato (RP3-RP6-RP8)
cinghia standard (per tutti i giradischi
Rega)
cinghia upgrade high performance (per
tutti i giradischi Rega)
centratore per 45 giri

nero

pz
pz
pz

17,00
33,00
33,00

pz

28,00

pz

34,00

pz

29,00

pz

220,00

ristilatura Bias 2
ristilatura Elys 2
ristilatura Exact
ristilatura Ania
ristilatura Apheta

pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

85,00
29,00
85,00
150,00
320,00
385,00
1.150,00

chiave dinamometrica

pz

215,00

kit upgrade per motore a basso disturbo e
basse vibrazioni (per tutti i modelli Rega
che non utilizzano la tecnologia a 24V
ristilatura RB78

new

trasparente

bianco
rosso
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RB250/300 2mm Spacer
distanziali

contrappeso

2mm aluminium 3 points
spacers - universal
RB301/RB700/RB2000
Spacer
RB300/301/303
Counterweight
RB1000/2000
Counterweight
extra heavy Counterweight

RX1 wall bracket

telecomandi

Mini Remote
Solaris Remote

distanziale per bracci singolo (non adatto
a bracci con 3 punti di appoggio), 2 mm

pz

15,00

nero

pz

19,00

acciaio

pz

39,00

contrappeso in tungsteno

pz

120,00

contrappeso in tungsteno

pz

165,00

contrappeso in tungsteno pesante

pz

165,00

staffa per montaggio a muro diffusori RX1

pz

80,00

telecomando per Apollo-R e Brio-R
telecomando per sistemi Rega

pz
pz

48,00
89,00

distanziale per bracci con 3 punti di
appoggio
distanziale per bracci singolo (2mm, 3
punti di appoggio)

