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GIRADISCHI

2101019

NEW

2101023

SL 1210 Mk7

giradischi professionale "State-Of-The-Art" a trazione diretta con braccio ad esse regolabile in altezza e motore coreless
ad alta precisione – struttura a massa rigida interamente isolata con piedini smorzati in grado di assorbire tutte le
vibrazioni – 33/45/78 rpm – pitch control ±6% o ±16% e reset istantaneo – regolazione dell'overhang dello stilo e del
peso della testina montata – strobo con luce rossa o blu – la confezione include: shell, cappa, cavi di collegamento e di
massa, slipmat, centratore 45 giri – testina non inclusa – peso 9.6 Kg – finitura full black

999,00

SL 1210 Mk7 RE
RED BULL SPECIAL EDITION

giradischi professionale "State-Of-The-Art" a trazione diretta con braccio ad esse regolabile in altezza e motore coreless
ad alta precisione – struttura a massa rigida interamente isolata con piedini smorzati in grado di assorbire tutte le
vibrazioni – 33/45/78 rpm – pitch control ±6% o ±16% e reset istantaneo – regolazione dell'overhang dello stilo e del
peso della testina montata – strobo con luce rossa o blu – la confezione include: shell rosso in edizione speciale, cappa,
cavi di collegamento e di massa, slipmat in edizione speciale, centratore 45 giri, sticker ed etichette per DVS – testina
non inclusa – peso 9.6 Kg – finitura full black in edizione speciale loggata

1.199,00

CUFFIE

2101021

EAH DJ 1200

cuffia stereo con driver a bobina mobile da 40 mm – ingresso a resistenza elevata da 2.500 mW senza alcuna
distorsione nemmeno a volumi elevati e per questo motivo particolarmente indicata per l'impiego in consolle – padiglioni
ripiegabili su se stessi – archetto ruotabile di 270 gradi con blocco della posizione desiderata – efficienza 106 db –
risposta in frequenza 8-30.000 Hz – impedenza 45 Ω – la cuffia viene fornita con due cavi rimovibili, uno da 1.2 metri e
uno a spirale da 1.5 metri estendibile fino a 2.2 metri, tutti con plug a L mini jack da 3.5 mm e adattatore jack da 6.3 mm
– borsa per il trasporto – peso 251 grammi – colore nero opaco
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