
Listino al Pubblico

Suggerito

IVA incl.

GIRADISCHI

Max 9" NEW

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

bianco pz 2.700,00                     

Jupiter NEW

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

bianco pz 2.950,00                     

Dark Star 

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

nero pz 3.000,00                     

Dark Star Reference

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

nero pz 3.900,00                     

Dark Star Silver Shadow NEW

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

nero con 
piedini 
cromati

pz 3.900,00                     

Fat Bob S TMD NEW

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

bianco pz 3.800,00                     

Fat Bob Reference TMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant M1 
Reference, abbinamento suggerito con braccio 
Transrotor TRA9

bianco pz 6.200,00                     

base braccio aggiuntivo 9" 
per Fat Bob Reference

base per braccio aggiuntivo per Massimo pz 530,00                        

base braccio aggiuntivo 12" 
per Fat Bob Reference

base per braccio aggiuntivo per Massimo pz 790,00                        

ZET 1

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

bianco - nero pz 3.590,00                     

ZET 3

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

nero pz 4.350,00                     

Leonardo 40/60 TMD 

base giradischi, abbinamento suggerito con bracci 
REGA RB 330 e RB 880. Disponibile con basetta per 
bracci Rega. Ordinabile anche con foratura per altri 
bracci, con quotazione su richiesta.

trasparente pz 4.350,00                     

Alto TMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant EINS, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

cromato pz 6.500,00                     

base braccio aggiuntivo per 
Alto TMD

base per braccio aggiuntivo per Alto TMD pz 1.450,00                     

Rondino Bianco FMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

bianco pz 11.500,00                   

Rondino Nero FMD
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

nero pz 12.700,00                   

base braccio aggiuntivo per 
Rondino

base per braccio aggiuntivo per Rondino pz 1.050,00                     
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Massimo TMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

cromato pz 11.500,00                   

base braccio aggiuntivo 9" 
per Massimo

base per braccio aggiuntivo per Massimo pz 530,00                        

base braccio aggiuntivo 12" 
per Massimo

base per braccio aggiuntivo per Massimo pz 790,00                        

motore aggiuntivo 
per Massimo

motore aggiuntivo per Massimo pz 1.375,00                     

Orion Reference FMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

trasparente pz 18.400,00                   

Tourbillion FMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

trasparente pz 36.000,00                   

base braccio aggiuntivo 9" 
per Tourbillon

base braccio aggiuntivo 9" per Tourbillon pz 900,00                        

base braccio aggiuntivo 12" 
per Tourbillon

base braccio aggiuntivo 12" per Tourbillon pz 1.250,00                     

Artus FMD NEW
base giradischi con alimentatore Konstant FMD, 
abbinamento suggerito con braccio Transrotor TRA9

pz 155.000,00                 

ACCESSORI

PRE-PHONO

Phono Studio NEW pre-amplificatore phono MM o MC, regolabile pz 750,00                        

Phono pre-amplificatore phono MM o MC, regolabile pz 950,00                        

Phono 8.2 MC sym NEW pre-amplificatore phono MC, regolabile, in/out XLR pz 3.450,00                     

BRACCI

TRA 9 Black/Matt NEW braccio 9" per base SME pz 5.650,00                     

TRA 9 Black/Chrome NEW braccio 9" per base SME pz 6.200,00                     

TRA 9 Black/Gold NEW braccio 9" per base SME pz 6.800,00                     

TRA 9 Ruthenium NEW braccio 9" per base SME pz 7.200,00                     

ALIMENTAZIONI

Konstant Eins
alimentazione esterna con commutatore per 33-45 giri 
(NON adatta a Leonardo 40)

pz 575,00                        

Konstant Studio
alimentazione esterna con commutatore per 33/45 giri 
per tutti i giradischi con un motore

pz 665,00                        

Konstant M1 Reference
alimentazione esterna con commutatore per 33/45 giri 
per un motore

pz 1.075,00                     

Konstant M2 Reference
alimentazione esterna con commutatore per 33/45 giri 
fino a due motori

pz 1.500,00                     

Konstant M3 Reference
alimentazione esterna con commutatore per 33/45 giri 
fino a tre motori

pz 1.800,00                     

Konstant FMD
la migliore alimentazione esterna Transrotor, per il 
miglior controllo del motore del giradischi, da uno a tre 
motori

pz 2.175,00                     


