
E' vietato l'utilizzo di loghi, marchi, informazioni, fotografie, etc. senza previo consenso scritto
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti salvo errore riconoscibile (art. 1431 cc)
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Le immagini dei prodotti sono puramente illustrative
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MP-500

Moving Permally, Cantilever in Boron, line-contact diamond, Impedenza di carico 47 Kohm, uscita 3 mV, 
Risposta Frequenza 20 - 25.000 Hz, Separazione canali 27 dB, Bilanciamento tra canali < 1 dB, Massa 8 gr. 
Vertical tracking force 1,3 - 1,8 gr.

890,00            

MP-200

Moving Permally, Cantilever in Boron, diamante ellittico da 0,4 x 0,7mm. Impedenza di carico 47 Kohm, uscita 4 
mV, Risposta Frequenza 20-23.000 Hz, Separazione canali 25 dB, Bilanciamento tra canali < 1 dB, Massa 6,5 
gr. Vertical tracking force 1,3 - 1,8 gr.

440,00            

MP-110

Moving Permally, Cantilever in Alluminio, diamante ellittico da 0,4 x 0,7mm. Impedenza di carico 47 Kohm, 
uscita 5 mV, Risposta Frequenza 20-20.000 Hz, Separazione canali 23 dB, Bilanciamento tra canali < 1,5 dB, 
Massa 6,5 gr. Vertical tracking force 1,2 - 2,0 gr.

140,00            

MP-100

Moving Permally, Cantilever in Alluminio, diamante conico da 0,6mm, Impedenza di carico 47 Kohm, uscita 5 
mV, Risposta Frequenza 20-20.000 Hz, Separazione canali 22 dB, Bilanciamento tra canali < 2 dB, Massa 6,5 
gr. Vertical tracking force 1,8 - 2,3 gr.

120,00            

JN-P500

Stilo di ricambio per testina MP-500. Sostituibile dall'utente. Attrezzi forniti in dotazione. 360,00            

JN-P200

Stilo di ricambio per testina MP-500. Sostituibile dall'utente. Attrezzi forniti in dotazione. 200,00            

JN-P110

Stilo di ricambio per testina MP-500. Sostituibile dall'utente. Attrezzi forniti in dotazione. 60,00              

JN-P100

Stilo di ricambio per testina MP-500. Sostituibile dall'utente. Attrezzi forniti in dotazione. 30,00              

CL-1000
Roller Cleaner per la radicale pulizia del disco, sostitutivo della macchina lavadischi.
Il materiale speciale brevettato da Nagaoka 40 anni fa penetra nei solchi prelevando in profondità i granelli di 
polvere che disturbano la riproduzione e rovinano il vinile. Attenzione alle imitazioni.
Prestazioni strabilianti rispetto alla spazzolina in carbonio. Un must audiofilo da più di 40 anni.

110,00            

AD653/2

Adattatore per 45 giri in alluminio tornito. 23,00              

RS-LP2
Le migliori buste interne per la cura dei vinili. In nylon antistatico, dello spessore e permeabilità corretti per 
permettere il minimo scambio di aria necessario ad evitare la formazione di muffe (riconoscibilidal classico 
odere di chiuso emanato dai dischi vecchi). Vorremo mica mettere i nsotri preziosi vinili in buste senza storia? 
Nagoka li accudisci da più di 40 anni...

28,50              

NO108/3

Buste esterne per la cura dei vinili in nylon antistatico.

TESTINE


