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ATTENTION TO 
DETAILS LIKE 
NO OTHER 
- since 1946

SME è una società di ingegneria di preci-
sione fondata nel 1946, con sede a Steyning in                   
Inghilterra. Produce apparecchiature nel set-
tore audio  di altissima gamma e componenti 
di precisione  e di qualità assoluta nel settore 
aerospaziale, in Formula 1, automotive e ap-
parecchiature medicali.
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Synergy è un giradischi integrato unico nel suo genere, dotato di braccio in magnesio, testina MC e stadio phono incorporato. Utilizza 

l’acclamato braccio SME Series IV, la testina Ortofon MC Windfeld Ti ‘exclusive series’ e uno stadio phono integrato appositamente 

progettato da NAGRA. Tutto cablato con cavi in argento Crystal Cable. Synergy è un giradischi integrato già configurato e ottimizzato 
in fabbrica, nessuna opera di messa a punto è richiesta all’utente. Il design di Synergy è compatto, elegante, moderno e immediata-

mente riconoscibile. Incorpora componenti ingegnerizzati con estrema precisione, elevata attenzione ai dettagli e tutta l’artigianalità 

di cui SME è nota nel mondo. Synergy offre soprattutto una straordinaria esperienza di ascolto della musica in vinile.

Synergy 

Il nuovo Model 12A, che viene fornito con il braccio Model 

309, è caratterizzato dallo stesso telaio del modello Synergy, 

con cui condivide le stesse caratteristiche costruttive. Braccio 

cablato con cavi Crystal Cable.

Model 12A                     € 10.720  
con braccio Model 309

Il giradischi di precisione Model 15 è costruito secondo gli

elevatissimi standard ingegneristici SME, che consentono

di esplorare a fondo tutte le sfumature di qualsiasi suono. 

Braccio cablato con cavi Van Den Hul (Model 15A).

Model 15 (senza braccio)               € 11.800
Model 15A (con braccio Model 309)    € 12.480

€ 21.390
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Con le sue numerose caratteristiche progettuali esclusive, 

il Model 30/2 è un giradischi unico. È stato giudicato dalla 

stampa specializzata “il miglior giradischi di tutti i tempi”.

Braccio cablato con cavi Van Den Hul (Model 30/2A).

Model 30/2 (senza braccio)           € 35.400
Model 30/2A (con braccio Serie V GPD)   € 39.700

Il giradischi di precisione modello 30/12 gode di tutte le fun-

zioni associate al giradischi di precisione modello 30/2, con 

la possibilità di montare un braccio SME serie V da 12 pollici.

Braccio cablato con caviVan Den Hul (Model 30/12A).

Model 30/12 (senza braccio)         € 43.900
Model 30/12A (con braccio Serie V 12)    € 47.800

Questo giradischi di precisione è costruito con gli stessi 

elevatissimi standard che contraddistinguono il Model 

20/12, con cui condivide molte caratteristiche progettuali.

Braccio cablato con cavi Van Den Hul (Model 20/3A).  

Model 20/3  (senza braccio)          € 15.440
Model 20/3A (con braccio Serie V GPD)   € 20.840

Il Model 20/12 è una versione più grande e più massiccia del 

famoso Model 20/2. Può montare bracci da nove, dieci e dodici 

pollici. Braccio cablato con cavi Van Den Hul (Model 20/12A).

Model 20/12 (senza braccio)         € 23.260
Model 20/12A (con braccio Model 312S)  € 24.620 
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Braccio a canna dritta in acciaio inossidabile, shell inter-

cambiabile. Versione da 10 pollici del Model M2-9. Braccio 

cablato con cavi Van Den Hul.

M2-10                               € 2.280  
             

Braccio a canna dritta in acciaio inossidabile, shell inter-

cambiabile. Versione da 12 pollici del Model M2-9. Braccio 

cablato con cavi Van Den Hul.

M2-12                               € 2.440  
             

Questo braccio offre ad un prezzo accessibile una qualità 
costruttiva meticolosa, con importanti caratteristiche come 

la canna leggera in acciaio inossidabile e così via... Braccio 

cablato con cavi Van Den Hul.

M2-9                                € 2.220  
             

Questo braccio è stato costruito da appassionati per ap-

passionati, e tra le numerose caratteristiche sono incluse: 

regolazione di tracciatura verticale e orizzontale... Braccio 

cablato con cavi Van Den Hul.

M2-9R                              € 3.080  
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Versione GD, con dettagli in oro, del braccio Serie 309. 

Braccio cablato con cavi Van Den Hul. 

Serie 309 GD                    € 3.780

Versione da 12 pollici del popolare modello 309, con inci-

sioni in oro. Braccio cablato con cavi Van Den Hul.

Serie 312S                        € 5.340

Con un look classico e una qualità costruttiva meticolosa, 

questo braccio da 12 pollici a forma di “J”,offre prestazioni 
elevatissime con tutti i tipi di testine. Braccio cablato con 

cavi Van Den Hul.

M2-12R                              € 3.380  

La serie 300 amplia l’applicazione della tecnologia SME. 

Braccio in magnesio, disponibile come Model 309 e Model 

310 (per giradischi Model 10). Braccio cablato con cavi Van 

Den Hul.

Serie 309                              € 3.320
Serie 310                              € 3.380  
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Versioni del braccio Serie V con inserti in oro (V-GPD) e 

(GPD / MCS). Braccio cablato con cavi Van Den Hul.

Serie V-GPD                    € 7.520
  

Versione da 12 pollici del braccio Sme Serie V. Braccio cab-

lato con cavi Van Den Hul.

Serie V-12                     € 9.980
             

Il braccio di precisione Series IV riprende molte caratteristiche 

tecnologiche sviluppate per l’acclamata serie V. Come l’esclusivo 

braccio in magnesio, la base dual-lock e altre caratteristiche...

Braccio cablato con cavi Van Den Hul.

Serie IV                     € 4.800
Serie IV-D (con shell intercambiabile) € 5.240  

La serie V è il risultato di lunghissime ricerche ingegneris-

tiche da parte dello staff SME. È unanimemente riconosciuto 
come “il miglior braccio al mondo”, uno dei migliori prodot-

ti in assoluto nel settore audio. Il Series V ha un suono do-

tato di una gamma dinamica e una neutralità sorprendenti, 

frutto dell’assenza di risonanze strutturali. Braccio cablato 

con cavi Van Den Hul.

Serie V                     € 7.020
Serie V-D (con shell intercambiabile)  € 7.500
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CONTACT INFO

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF FINE AUDIO FOR ITALY

E : info@audiopointitalia.com
W : www.audiopoint.it

T : + 39 095 27 26 01

Via Mollica 63
95021 Aci Castello (CT)

I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso a causa di errori e/ omissioni. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. 


