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BRACCI
THALES STATEMENT S ultimate tonearm.
Tracking error max 0,0006 gradi. Incluso connettore DIN 5 poli e meccanismo di ottimizzazione
per azimut e VTA con scala di riferimento
finitura silver €.19.750
finitura black €.20.950
finitura gold €.22.750
Cablaggio con cavo diritto, 5 DIN a connettori in unico pezzocon connettori RCA o XLR; lunghezza
m.1,5
€. 1.700
THALES SEMPLICITY II, versione migliorata del precedente Simplicity, finiture anodizzata grey,
black o bronze. connettore standard DIN 5 poli.
€.9.500
Disponibile anche con cavo diritto come Thales Statement.
Porta testina supplementare
THALES EASY, finitura nera con connettore DIN 5 poli.

€.1.700
€.350
€. 5.500

GIRADISCHI BASI
TTT COMPACT II modello rivisto nella meccanica e nell’elettronica, alimentazione a batterie,
clamp incluso
black €. 13.900
silver €. 14.500
TTT SLIM II modello aggiornato nella meccanica ed elettronica, alimentazione a batteria,clamp
incluso
black €. 6.500

COMBINAZIONI
TTT SLIM II A, base TTT SLIM II con braccio EASY terminali per cavo fono RCA, clamp.
black €. 10.500
TTT SLIM II B, come combo A + testina MC EMT modello HSD 006
€. 11.600
TTT SLIM II C, base TTT SLIM II con braccio SEMPLICITY II
€. 13.500
TTT SLIM II D, come combo C + testina MC EMT modello JSD6
€. 15.900

ACCESSORI
ISOLATION PLATFORM, base di disaccoppiamento per TTT COMPACT II e TTT SLIM II, ove
necessaria
PLATTER CLAMP Hi Density Damping Inlay, pressadisco silver o black

€. 1.500
€.600

THALES PHONO INTERCONNECT CABLE, da 1,5 mt. con attacco DIN 5 poli a 90° o lineare 180°,
con connettori su box RCA femmina o con connettore presa XLR e relativi output RCA o XLR
per input in pre fono.
€.1.900
Lunghezza addizionali fino ad un massimo di 3 mt. , per ogni 50 cm
€.170
THALES PROTECT CABLE, cavo di interconnessione con terminazioni RCA o XLR 1,5 mt
€.2.250
Lunghezza addizionali fino a un massimo di 3 mt. , per ogni 50 cm.
€. 220

* Disponibile colorazione a richiesta con finitura laccata e metallizzata laccata con sovrapprezzo da definire
Listino soggetto a modifiche senza preavviso.
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