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Codice

Prodotto

Descrizione

Prezzo

Galder
Giradischi di riferimento del catalogo Bergmann con base in alluminio, piatto
in alluminio e acrilico su cuscino d'aria, perno in acciaio e cuscinetto in
polimeri a bassa frizione. Disponibile in versione base con basetta e sistema
silenzioso di pompaggio aria, o con braccio tangenziale su aria Odin. Base in
finitura nera e parti metalliche argento, può montare fino a quattro bracci.
Dimensioni giradischi (LxAxP): 480 x 190 x 365 mm, peso: 38 kg.
Dimensioni sistema pompaggio aria (LxAxP): 225 x 235 x 465 mm, peso: 15,6
BRG-0001 Galder
BRG-0002 Galder + Odin

Giradischi Galder con basetta e sistema pompaggio aria (per Odin / Magne ST)
Giradischi Galder con braccio tangenziale su aria Odin

18.700 €
24.800 €

Magne
Giradischi con base in materiale ad alta densità, piatto in alluminio e
policarbonato su cuscino d'aria, perno in acciaio e cuscinetto in polimeri a
bassa frizione. Include sistema di pompaggio aria silenzioso e braccio
tangenziale su aria Magne ST. Disponibile con base nera o bianca e parti
metalliche argento.
Dimensioni giradischi (LxAxP): 495 x 165 x 440 mm, peso: 18,5 kg.
BRG-0003 Magne black velvet
BRG-0004 Magne white velvet

Giradischi Magne con braccio Magne ST e sistema pompaggio aria, finit. nero
Giradischi Magne con braccio Magne ST e sistema pompaggio aria, finit. bianco

12.600 €
12.600 €

Odin
Braccio tangenziale a tracciamento lineare su aria in alluminio e carbonio,
canna del braccio con smorzamento interno, contrappeso disaccoppiato dalla
canna, regolazioni VTA, overhang, azimuth, livello e forza di tracciamento.
Cablaggio in rame di alta qualità, clip in rame placcate oro, connettore DIN,
massa 14g.
Dimensioni (LxAxP): 190 x 70 x 265 mm, peso: 1,18 kg.
BRG-0005 Odin
BRG-0006 Odin + airsupply

Braccio tangenziale su aria, finitura nero
Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, finitura nero

6.100 €
9.000 €

Magne ST
Braccio tangenziale a tracciamento lineare su aria in alluminio e carbonio,
canna del braccio con smorzamento interno, contrappeso disaccoppiato dalla
canna, regolazioni VTA, overhang, azimuth, livello e forza di tracciamento.
Cablaggio in rame di alta qualità, clip in rame placcate oro, connettore DIN,
massa 11g.
Dimensioni (LxAxP): 190 x 70 x 265 mm, peso: 1,2 kg.
BRG-0007 Magne ST
Braccio tangenziale su aria, finitura nero/argento
BRG-0008 Magne ST + airsupply Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, finitura nero/argento

3.900 €
6.700 €

Accessori
BRG-0009 Vacuum hold down
BRG-0010 Armboard
BRG-0011 Dust Cover

Sistema di aspirazione del disco per giradischi Galder
Basetta aggiuntiva per giradischi Galder
Coperchio in acrilico con impugnature e passacavi per giradischi Galder e Magne

3.700 €
205 €
895 €
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