
Modello Caratteristiche Pubblico 
IVA inclusa

PRIMUS MAXIMUS 8.999,00 €

Versione con rivestimento in vinile Black (BK) 1.149,00 €
CS 618Q Versione Black laccato (BL) o Walnut impiallacciato (WA) 1.249,00 €

CS518 Versione con rivestimento in vinile Black (BK) 739,00 €

CS 418 Versione con rivestimento in vinile Black (BK) 579,00 €

CS 429 Versione con rivestimento in vinile Black (BK) 689,00 €

CS 329 Versione con rivestimento in vinile Black (BK) 449,00 €

Giradischi con funzionamento totalmente automatico e trazione a cinghia con plinto in MDF/plastica - Velocità 33/45 giri -  
Braccio dritto in alluminio - Antiskating regolabile a molla - Piatto in alluminio pressofuso - Coperchio antipolvere in acrilico 
incluso - Testina Audio-Technica AT91 in dotazione - Dimensioni (con coperchio chiuso): L435 x A132 x P372mm - Peso: 

5kg

GIRADISCHI

Giradischi con funzionamento totalmente automatico e trazione a cinghia con plinto in MDF - Velocità 33/45/78 giri -  
Braccio dritto in alluminio - Antiskating regolabile a molla - Piatto in alluminio pressofuso - Coperchio antipolvere in acrilico 
incluso - Testina MM Ortofon 2M Red in dotazione - Dimensioni (con coperchio chiuso): L435 x A145 x P367mm - Peso: 

6.2kg

 Sito web: hifi.dual.de    -  Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni anche senza preavviso

Giradischi con trazione a cinghia con plinto in MDF - Velocità 33/45/78 giri - Braccio dritto in alluminio con sistema a 
doppio snodo su cuscinetti - Antiskating regolabile a molla - Piatto in alluminio pressofuso - Coperchio antipolvere in 

acrilico incluso - Testina MM Ortofon 2M Red in dotazione - Dimensioni (con coperchio chiuso): L435 x A145 x P367mm - 
Peso: 5.9kg

Giradischi con trazione a cinghia con plinto in MDF - Velocità 33/45/78 giri - Braccio dritto in alluminio - Antiskating 
regolabile a molla - Piatto in alluminio pressofuso - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Testina MM Ortofon 2M Red 

in dotazione - Dimensioni (con coperchio chiuso): L435 x A145 x P367mm - Peso: 5.8kg

                             LISTINO AL PUBBLICO        18 ottobre 2022

Giradischi Hi-End Limited Edition a trazione diretta totalmente Made in Germany costruito a mano in sole 100 unità su 
ordinazione -  Velocità 33/45/78 giri - Plinto in alluminio e MDF ad alta densità impiallacciato con finitura a scelta del 

cliente -  Braccio dritto in alluminio e fibra di carbonio con sistema a doppio snodo su cuscinetti  – Sistema antiskating 
Dual a molla ultrapreciso. Piatto in alluminio da 2800 grammi – Coperchio antipolvere in acrilico incluso - Testina MC 

Ortofon Quintet Bronze in dotazione - Dimensioni (con coperchio): L450 x A155 x P370mm - Peso: 15kg

Giradischi a trazione diretta con plinto in MDF - Velocità 33/45/78 giri - Braccio dritto in alluminio con sistema a doppio 
snodo su cuscinetti - Sistema lift braccio e stop automatico a fine lettura disco - Antiskating regolabile a molla - Piatto in 
alluminio pressofuso – Motore con doppia schermatura dei magneti rotanti - Coperchio antipolvere in acrilico incluso - 
Testina MM Ortofon 2M Blue in dotazione - Dimensioni (con coperchio chiuso): L435 x A145 x P367mm - Peso: 7kg
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