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BRG-0020 Galder B/S+Vacuum Giradischi con basetta, sistema pompaggio aria e di aspirazione, nero/argento 24.400 €
BRG-0021 Galder B/B+Vacuum Giradischi con basetta, sistema pompaggio aria e di aspirazione, nero/nero 24.400 €
BRG-0022 Galder B/S+Thor+V. Giradischi con braccio Thor, sistema di pompaggio e aspirazione, nero/argento 28.300 €
BRG-0023 Galder B/B+Thor+V. Giradischi con braccio Thor, sistema di pompaggio e aspirazione, nero/nero 28.300 €
BRG-0013 Galder B/S+Odin+V. Giradischi con braccio Odin, sistema di pompaggio e aspirazione, nero/argento 31.300 €
BRG-0018 Galder B/B+Odin+V. Giradischi con braccio Odin, sistema di pompaggio e aspirazione, nero/nero 31.300 €
BRG-0014 Galder+Odin+V. Gold Come BRG-0013 ma con placcatura in oro a 24 Carati 48.800 €

BRG-0035 Galder Signature Versione speciale con braccio Odin modificato e sistema pompaggio aria, nero 47.500 €
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Galder - NUOVE VERSIONI!

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 Thor o 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.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 225 x 235 x 465 mm, peso: 15,6 kg.

Galder Signature - NOVITA'!

Versione speciale del giradischi Galder modificato, con piatto da 35 kg in acciaio 
inox, parte della componentistica in acciaio inox, nuovi piedini isolanti, diversi 
miglioramenti su basetta e braccio Odin incluso, pompa compressore più 
potente. Finitura nero opaco come versione Gold.

Dimensioni giradischi (LxAxP): 480 x 190 x 365 mm.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 225 x 235 x 465 mm.
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BRG-0024 Magne Anniverary B/S Giradischi con braccio e sistema pompaggio aria, nero/argento 14.600 €
BRG-0025 Magne Anniverary B/B Giradischi con braccio e sistema pompaggio aria, nero/nero 14.600 €
BRG-0036 Magne Anniverary W/B Giradischi con braccio e sistema pompaggio aria, bianco/nero 14.900 €
BRG-0037 Magne Gold edition Giradischi con braccio e sistema pompaggio aria, nero/oro 18.000 €

BRG-0016 Modi B/S Giradischi con basetta e sistemi pompaggio aria piatto e braccio, nero/argento 10.700 €
BRG-0026 Modi B/B Giradischi con basetta e sistemi pompaggio aria piatto e braccio, nero/nero 10.700 €
BRG-0027 Modi B/S + Thor Come modello Modi B/S ma con braccio Thor 13.800 €
BRG-0028 Modi B/B + Thor Come modello Modi B/B ma con braccio Thor 13.800 €
BRG-0029 Modi B/S + Odin Come modello Modi B/S ma con braccio Odin 16.700 €
BRG-0030 Modi B/B + Odin Come modello Modi B/B ma con braccio Odin 16.700 €

Magne - NUOVE VERSIONI!

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 e parti metalliche argento o nere. 
Connettori RCA, XLR, DIN.

Dimensioni giradischi (LxAxP): 495 x 165 x 440 mm, peso: 18,5 kg.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 150 x 160 x 330 mm, peso: nd.

Modi - NUOVE VERSIONI!

Giradischi con base in materiale composito con lavorazione CNC, piatto in 
alluminio su cuscino d'aria, perno in acciaio e cuscinetto in polimeri a bassa 
frizione. Include sistema di pompaggio aria silenzioso e basetta. Disponibile con 
sistema pompaggio aria solo per piatto o sia per piatto sia per braccio su aria.

Dimensioni giradischi (LxAxP): 460 x 124 x 395 mm, peso: 17,5 kg.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 195 x 107 x 355 mm, peso: 5,5 kg.
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BRG-0031 Thor B/S + Airsupply Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, nero/argento 6.200 €
BRG-0032 Thor B/B + Airsupply Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, nero/nero 6.200 €

BRG-0033 Odin B/S + Airsupply Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, nero/argento 9.100 €
BRG-0006 Odin B/B + Airsupply Braccio tangenziale su aria con sistema di pompaggio aria, nero/nero 9.100 €

BRG-0011 Dust Cover Coperchio in acrilico con impugnature e passacavi per giradischi Galder e Magne 1.100 €
BRG-0010 Armboard Galder Basetta aggiuntiva per giradischi Galder, finitura nero 650 €
BRG-0034 Armboard Modi Basetta aggiuntiva per giradischi Modi, finitura nero 795 €

Accessori

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. Include sistema di pompaggio aria.

Dimensioni (LxAxP): 190 x 70 x 265 mm, peso: 1,18 kg.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 155 x 135 x 330 mm, peso: 5,7 kg.

Thor - NOVITA'!

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 12g. Include sistema di pompaggio aria.

Dimensioni (LxAxP): 285 x 87 x 252 mm, peso: 1,055 kg.
Dim. sistema pompaggio aria (LxAxP): 155 x 135 x 330 mm, peso: 5,7 kg.
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