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TESTINE A MAGNETE MOBILE
SERIE E

Tutte le testine della nuova serie E utilizzano la tecnologia Magnetic Duplex Technology™, una costruzione
che traccia in maniera più accurata i solchi del disco fornendo una migliore separazione stereo ed
un'immagine sonora più avvolgente e musicale.
Nelle testine della serie E l'angolo tra lo stilo e la superficie del disco viene presettato in fase di costruzione,
in questo modo si possono installare facilmente e il bilanciamento dei canali sarà ottimizzato senza bisogno
di regolare l'angolo di tracciatura orizzontale.

E1

E2

E3

testina MM, cantilever in fibra di carbonio
rinforzata, stilo sferico
testina MM, stilo sferico come il modello E 1
ma cantilever in alluminio, rigido e leggero,
consentendo maggiore dettaglio e minore
distorsione
testina MM, cantilever in alluminio come il
modello E 2 ma con stilo super-ellittico, che
grazie ad un minore raggio fronte-retro offre
maggiore dettaglio sulle alte frequenze e
riduce il sibilo soprattutto sulle voci

pz

75,00

pz

104,00

pz

136,00

stilo per E 1
stilo per E 2
stilo per E 3

pz
pz
pz

51,00
70,00
90,00

testina MM, stilo ellittico
testina MM, stilo ellittico in diamante Gyger II
nude
testina MM, stilo natural-diamond nude con
profilo Gyger S profile, sagomato per
avvicinarsi il più possibile alla tracciatura del
solco del disco

pz

299,00

pz

429,00

pz

499,00

pz
pz
pz
pz
pz
pz

83,00
104,00
190,00
280,00
320,00
335,00

STILI SERIE E
E 1 stilo
E 2 stilo
E 3 stilo

SERIE 1000

G 1006
G 1012GX

G 1042

STILI SERIE 1000
D145
D152E
D06
D12GX
D22GX
D42

stilo per Elan
stilo per Elektra
stilo per 1006
stilo per 1012GX
stilo per 1022GX
stilo per 1042

SERIE 2000
Tutte le testine della serie 2000 utilizzano la tecnologia Moving Iron che gli consente un elevato
livello di dettaglio solitamente associato a testine a bobina mobile (MC) pur mantenendo la
convenienza dello stilo sostituibile delle testine a magnete mobile (MM). la particolare costruzione
consente di utilizzare un cantilever molto leggero in ferro/nickel che riduce la massa di movimento
dello stilo consentendogli di tracciare i solchi del disco in maniera più fedele.
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2300

testina MM con stilo ellittico 'nudo' in diamante
che produce chiarezza sulle alte frequenze e
pz
cantilever in alluminio che offre maggiore
definizione e chiarezza

660,00

2400

testina MM con stilo ellittico in diamante a
bassa massa che produce chiarezza sulle alte
pz
frequenze e cantilever in alluminio, questo
migliora i bassi e la chiarezza del dettaglio

760,00

TESTINE BOBINA MOBILE

ETHOS

ELITE

EROICA H

EROICA LX

EROICA LX

testina MC con magnete in Neodymio con una
particolare struttura che consente un percorso
magnetico più breve e ne riduce il peso; corpo
in Pocan estremamente rigido ben attaccato
allo shell per ridurre al minimo le perdite di
pz
energia; stilo con contatto Gyger II line a bassa
uscita, ciò vuol dire che questa testina deve
essere usata con un amplificatore dotato di
ingresso fono MC

595,00

EROICA H

testina MC con magnete in Neodymio con una
particolare struttura che consente un percorso
magnetico più breve e ne riduce il peso; corpo
in Pocan estremamente rigido ben attaccato
pz
allo shell per ridurre al minimo le perdite di
energia; stilo con contatto Gyger II line a alta
uscita, compatibile quindi con amplificatori con
ingresso MM normale

590,00

ELITE

ETHOS

testina MC a bassa uscita con nuovo circuito
magnetico, corpo ultrarigido in Pocan® e
magnete in Neodymio; stilo con punto di
contatto Gyger S line per maggiore dettaglio e pz
risposta; ottimo smorzamneto su entrambi i
canali, bobine con cablaggio in argento per
una maggiore definizione
testina MC, corpo in alluminio per massima
rigidità e perfetto allineamento, stilo in
diamante 'Vital' a bassissima massa per
accuratezza anche alle frequenze più elevate, pz
eccellente separazione dei canali per una
perfetta immagine stereo, nuove sospensioni
per una migliore tracciatura

790,00

1.095,00

ACCESSORI PER VINILI
Carbon Fibre Record
Brush

Super Extatic Brush
Exctatic record sleeves

spazzola in fibra di carbonio per rimuovere
polvere o particelle dai vinili e ridurre le
scariche elettrostatiche
spazzola in fibra di carbonio con aggiunta di
una parte in velluto morbido per pulire
perfettamente i vinili prolungando la vita del
disco e dello stilo
buste antistatiche per LP (25pz)

pz

17,00

pz

40,00

pz

32,00

