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AMPLIFICATORI STEREO

PM5005
2 x 40 Watt (8 ohm RMS) / 55 Watt (4 ohm RMS), Current feedback,
Ingresso Phono MM, Diffusori A/B, Source Direct, Tripla codifica IR,
Standby On/Off, Cordone alimentazione separato, Telecomando

nero - 
silver/g

old
369,00

PM6006

sezioni di preamplificazione ed amplificazione a componenti discreti per un
suono più raffinato e dettagliato, 2 x 45 Watt (8 Ohm RMS), Current
Feedback, Trasformatore toroidale, Ingressi digitali (2 ottici / 1 coassiale)
supportano fino a 192kHz/24bit PCM, Controllo toni, 6 ingressi compresso
Fono MM, 2 uscite, telecomando di sistema 

nero - 
silver/g

old
619,00

PM7005

Amplificatore integrato con ingressi digitali USB-B, ottico e coassiale,
supporta fino a 192kHz/24bit, DSD2.8 and DSD5.6, isolamento digitale per
la porta USB-B e rimozione del jitter degli ingressi ottico e coassiale, 2x 60
Watt RMS 8 ohm, tecnologia Marantz di amplificazione Current Feedback
completamente discreta, moduli di preamplificazione HDAM SA3, “Modalità
analogica” per disattivare completamente la sezione digitale, 1 coppia di
terminali per diffusori acustici uguali a PM 8005 trasparenti e placcati oro,
ingresso Phono MM Constant Current Feedback, Bus remoto, nuovo
controllo RC con lettore di rete e lettore CD 

nero - 
silver/g

old
1.049,00

PM8006

2 x 70 Watt (8 Ohm RMS) / 100 Watt (4 Ohm RMS),Circuiti di 
amplificazione Current Feedback, Circuiti buffer di ingresso discreti, 
Trasformatore di alimentazione toroidale con doppia schermatura, Piastra 
di fondo a triplo strato, Caratteristiche sonore completamente ri-ottimizzate 
grazie all’uso di nuova componentistica, Veloci diodi shottky per i circuiti di 
alimentazione, Controllo di volume elettrico per la migliore separazione tra i 
canali e simmetria di guadagno, Nuovo tipo di piedi di appoggio per 
sopprimere le vibrazioni, Stadio di equalizzazione Phono MM di nuova 
progettazione, 
Circuiti HDAM-SA3 proprietari Marantz per una dettagliata riproduzione 
audio, Componenti personalizzati di elevate qualità, Terminali di ingresso e 
uscite placcati oro, incluso ingresso Phono (MM), Nuovo tipo di terminali 
per i diffusori acustici di elevata qualità

nero - 
silver/g

old
1.349,00

LETTORI CD/SACD

CD5005

CD, CD-R/RW, file MP3 e WMA, HDAM-SA2, DAC audio di qualità
CS4392, Pitch control, Audio EX (pitch con & digital out On/Off), Pure
Direct, Uscite digitali ottica e coassiale, Uscita cuffia, D-bus, Cordone
alimentazione separato, Standby On/Off, Telecomando

nero - 
silver/g

old
379,00

CD6006

CD, CD-R/RW, MP3 e WMA, Riproduzione file WAV da ingresso USB-A,
Visualizzazione CD-TEXT/Metadati, DAC CS4398, amplificatore per cuffia
HDAM-SA2 con impostazione di guadagno, Ingresso USB-A Certificato
“Made for iPhone/iPod”, solida base in metallo e centralizzazione della
meccanica CD per cancellare le vibrazioni, Funzione di spegnimento
display, Uscita cuffia, Uscite digitali coassiale ed ottica, Uscite RCA dorate,
Cavo alimentazione separato, Telecomando

nero - 
silver/g

old
535,00

LETTORE DI RETE

NA6006
N
E
W

Network audio streamer con AirPlay, Internet Radio e ampia scelta di
servizi musicali • HEOS • DSD streaming via Network • Bluetooth con
modalità ON/OFF • ingresso ottico, USB-A, • supporto DSD nativo fino a
11.2 • FLAC HD, ALAC, WAV192/24 e Gapless support • architettura di
circuito simmetrico discreta • DAC di elevata qualità • componenti audio
customizzati • HDAM & HDAM-SA2 • uscite RCA dorate con livello fisso e
variabile • Remote bus • RC • HEOS APP control 

nero - 
silver/g

old
679,00

NA8005

Lettore audio di rete con Spotify Connect - Internet Radio - AirPlay, DSD
streaming via rete, modalità USB-DAC, ingressi digitali ottico coassiale e
USB-B compatibile 192/24, modalità asincrona, supporto nativo DSD2.8 e
5.6 (DoP), riproduzione file FLAC HD - ALAC - WAV192/24 riproduzione
Gapless, trasformatore toroidale, piastra di fondo a doppio strato,
convertitore D/A CS4398 di elevata qualità, architettura circuitale
simmetrica a componenti discreti, compatibile iPod/iPhone, terminali di
uscita placcati oro, Bus Remoto, telecomando

nero - 
silver/g

old
1.099,00

ND8006

Il primo lettore globale di sorgenti musicali digitali ND8006 offre il rinomato
suono Marantz da un numero praticamente illimitato di sorgenti musicali,
inclusi i servizi musicali online, la tecnologia multi-room HEOS, la
riproduzione di file audio ad alta risoluzione archiviati su supporti di
memoria locali, la riproduzione di CD audio, AirPlay, Bluetooth e altro
ancora. Potrete facilmente aggiornare qualsiasi sistema audio esistente
con le migliori prestazione della musica digitale, insieme ad una
grandissima versatilità. Ovunque e in qualsiasi modo la vostra musica
preferita sia memorizzata, ora potrete godervela con la pura qualità di
Marantz

nero - 
silver/g

old
1.349,00
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GIRADISCHI

TT5005

equalizzatore fono incorporato disinseribile per funzionamento con
qualsiasi amplificatore o sintoamplificatore -33 1/3 & 45 rpm - testina MM
preinstallata - sistema di avvio-arresto automatico - ritorno braccio
automatico - piatto rigido in alluminio pressofuso

nero 199,00

SISTEMI AUDIO INTEGRATI - SERIE MELODY

MELODY 
STREAM - 
M-CR511

Sintoamplificatore di rete compatto, Prestazioni audio Hi-Fi Marantz, 60W x
2ch, compatibilità con diffusori acustici a 4ohm; Streaming: Bluetooth con
NFC, AirPlay, Spotify Connect e Internet Radio; Streaming di file musicali
da Computer/NAS (DLNA1.5), Gapless playback (WAV/FLAC/AIFF/ALAC)
WAV/FLAC/AIFF 192kHz/24bit, ALAC, DSD 2.8MHz, 2x ingressi USB per
iDevice e memorie USB stick (frontale e posteriore), 1 ingresso digitale
ottico per TV o altri dispositivi digitali; coperchio acrilico con finitura
antigraffio, Modulo di rete Wi-Fi con antenna integrata, grande display
OLED a 3 linee per una chiara visione, Ricarica di iPhone/iPod in modalità
standby, controllabile con la nuova Marantz Hi-Fi Remote App 

nero - 
bianco/
verde

529,00

MELODY 
MEDIA - 
M-CR611

Sintoamplificatore di rete compatto, prestazioni Audio Hi-Fi Marantz, 60W x 
2ch,  Bi-amping (30W x 4ch), Diffusori A/B (da telecomando) con controllo 
di volume individuale, 
Compatibilità con diffusori acustici a 4ohm; Streaming e altre sorgenti: 
Riproduzione CD, WMA/MP3(CD-R/RW), FM & DAB/DAB+, Bluetooth con 
NFC, AirPlay, Spotify Connect e Internet Radio, Streaming di file musicali 
da Computer/NAS (DLNA1.5), Gapless playback (WAV/FLAC/AIFF/ALAC) 
WAV/FLAC/AIFF 192kHz/24bit, ALAC, DSD 2.8MHz, 2x ingressi USB per 
iDevice e memorie USB stick (frontale e posteriore), 2 ingressi digitali ottici 
per TV o altri dispositivi digitali; coperchio acrilico con finitura antigraffio, 
pannello frontale con illuminazione colorata, Modulo di rete Wi-Fi con 
antenna integrata, pre out analogico (fisso o variabile), Subwoofer pre-out, 
grande display OLED a 3 linee per una chiara visione, Ricarica di 
iPhone/iPod in modalità standby, Controllabile con la nuova Marantz Hi-Fi 
Remote App 

nero - 
bianco/
verde - 
silver/g

old

799,00

SERIE MUSIC LINK

HD CD1

Lettore CD - moduli audio analogici Marantz HDAM®-SA2 - componenti 
audio personalizzati - conversione D/A di elevata qualità (CS4398) con 
clock di grande precisione - connettori RCA digitale coassiale e analogici 
placcati oro - uscite digitali coassiale e ottica - uscita cuffia con regolazione 
di guadagno (low / mid / high) - riproduzione file MP3 / WMA - Quick 
Replay - ECO friendly – consumo ridotto in stand by e spegnimento 
automatico - Telecomando per il controllo di CD e Amplificatore - Prese 
RC5 e cavo di alimentazione separabile

nero - 
silver/g

old
699,00

HD DAC1

Amplificatore per cuffie di elevata qualità con modalità DAC, 2 ingressi
digitali: ottico coassiale e USB-B compatibile 192/24, modalità asincrona,
supporto nativo DSD2.8 e 5.6 (DoP), convertitore D/A CS4398 di elevata
qualità, rimozione del jitter, doppio clock, circuito di isolamento per USB-B,
moduli HDAM & HDAM-SA2, controllo di guadagno per supportare
un'ampia gamma di modelli di cuffie, uscita RCA fissa e variabile, ingresso
USB frontale per iDevice, terminali di uscita RCA placcati oro, telecomando

nero - 
silver/g

old
999,00

HD AMP1

2 x 35 Watt (8 Ohm RMS) / 70 Watt (4 Ohm RMS) - amplificatore di alta
classe di dimensioni compatte - clock con doppio oscillatore e DAC
discreto con moduli di filtro Marantz HDAM-SA2 - Marantz Musical Digital
Filtering con due caratteristiche di filtro selezionabili - sezione digitale
appositamente sviluppata per gestire i segnali fino alla risoluzione di
384kHz / 32bit e DSD 2.8MHz / 5.6MHz / 11.2MHz - ingressi digitali ottici e
coassiali e porta USB-B - esteso circuito di isolamento attorno l'ingresso
USB-B per eliminare la possibilità di disturbi ad alta frequenza generati dal
computer collegato ad HD-AMP1 - dimensioni: L 304 x H 107 x P 352 mm

nero - 
silver/g

old
1.299,00

SINTOAMPLIFICATORI A/V

NR1509

Telaio di altezza ridotta, Ingresso Phono, Connettività HEOS, WiFi con
antenne separabili, Bluetooth e AirPlay 2 (aggior.), Spotify Connect,
Deezer, Tidal, wireless multiroom, Gapless HD Audio, Voice Control -
Amazon Alexa (aggior.), streaming fino a DSD 5.6, Configurazione 5.2 con
85 Watt per canale, 5+1 HDMI 2.0 con 4K 60Hz (HDCP2.2), Supporto
Dolby Vision e HLG support (aggiornamento), Assistente di configurazione
WEB UI (aggior.), Volume/Info sovraimpresso su 4k (aggior.), Smart
remote management (aggior.), Modalità ECO default AUTO, Audyssey
MultEQ, supporto di Audyssey App, Modalità diagnostica HDMI con ext.
info

nero - 
silver/g

old
679,00
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NR1609

Telaio ad altezza ridotta, Ingresso Phono, Connettività HEOS, Wi-Fi con
antenne separabili, Bluetooth e AirPlay 2 (aggior.), Spotify Connect,
Deezer, Tidal, wireless multiroom, Gapless HD Audio, Voice Control -
Amazon Alexa (aggior.), streaming fino a DSD 5.6, Configurazione 7.2 con
90 Watt per canale, Dolby Atmos, DTS:X con configurazioni 2.1.2, 3.1.2,
4.1.2 e DTS Virtual:X (aggior.), 7+1 HDMI con 4K 60Hz (HDCP2.2),
Supporto Dolby Vision e HLG (aggiornamento), 4K 30Hz Scaling e 1080p
Scaling, WEB UI per configurazione (aggior.), Volume/Info sovraimpresso
su 4k (aggior.), Smart remote management (aggior.), ECO Mode default
AUTO, Audyssey MultEQ, supporto Audyssey App, Modalità diagnostica
HDMI con ext. info   

nero - 
silver/g

old
899,00

SR5013
N
E
W

7x 180 Watts (6 ohm, 1%), WiFi 2.4 & 5.0 • Bluetooth, Current feedback,
Marantz HDAM, Dolby TrueHD, DTS HD, Dolby Atmos (5.1.2), DTS:X e
Virtual:X, 32bit DAC, Audyssey MultEQ XT, Audyssey app support, 7+1in /
2out HDMI, HDCP2.2 - HDMI2.0a, Dolby Vision & HLG (update), HEOS
Network, 4k scaling, Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, DSD fino a
5.6, AirPlay2 (update), Tidal • Deezer • Spotify Connect • Internet radio,
Alexa Voice (update), USB input, Phono, M-DAX2, Multi room/Multi source,
7.2 preout, RS232C e controllo IP, ECO mode

nero - 
silver/g

old
1.099,00

SR6013
N
E
W

• 9x 185 Watts (6 ohms, 1%) • WiFi 2.4 & 5.0 • BT• Current feedback e 
HDAM • 32bit DAC • Dolby TrueHD, DTS HD • Dolby Atmos (7.1.4), DTS:X 
e Virtual:X • 11.2ch processing • DTS Neural:X 11.1 • Audyssey MultEQ 
XT32/LFC • Audyssey App support • 11 terminali diffusori • 7+1in / 3out 
HDMI • HDCP2.2 - HDMI2.0a - eARC • scaling up to 4k (full rate) • FLAC 
HD 192/24, DSD up to 5.6 • AirPlay2 (update) • HEOS network • Tidal • 
Deezer • Spotify Connect • Internet radio • Alexa Voice (update) • USB 
input  • Phono MM • 7.2 preout • Crestron Connect • RS232C e IP control • 
RC • smart select • ECO mode

nero - 
silver/g

old
1.599,00

SR7013
N
E
W

9x 200 Watt (6 ohm, 1%), WiFi 2.4 & 5.0 • BT, Current feedback e HDAM, 
Dolby Atmos (7.1.4), DTS:X • DTS Neural:X 11.1, Auro 3D interno, 11.2 ch 
processing e pre-out, 192kHz / 32 bit DAC, Jitter reducer, Audyssey 
MultEQ XT32/LFC, Audyssey App support, 7+1in / 3out HDMI (3D / eARC / 
Zone), HDCP2.2 - HDMI2.0a, Video pass through, GUI overlay e scaling 
fino a 4k (full rate), HEOS Network, Apple lossless, Gapless, FLAC HD 
192/24, DSD fino a 5.6, AirPlay2, HEOS Network, vari servizi streaming tra 
cui Spotify Connect, Deezer, Tidal, ecc., Internet radio, Phono MM, 
Crestron Connect, RS232C e controllo IP, Alexa Voice, ECO mode               

nero - 
silver/g

old
2.199,00

SR8012

11 x 205 Watt (6 ohm, 1%), Amplificazione discreta a 11ch da 205W 
cadauno, Telaio placcato rame– irrigidimento meccanico per smorzare le 
vibrazioni, Trasformatore di alimentazione toroidale e condensatori 
personalizzati, Scheda di preamplificazione HDAM Current feedback, 
Connettività HEOS, Spotify Connect, Deezer, Tidal, wireless multiroom, HD 
Audio, Dolby Atmos, DTS:X and DTS Virtual:X (aggior.), 7+1 HDMI 2.0 con 
4K 60Hz HDCP2.2, Supporto Dolby Vision e HLG (aggiornamento), 3 
uscite HDMI (zone), 13.2 Preout e 7.1 Ext. In, eARC per 3D TV audio via 
HDMI (aggiornamento), Audyssey MultEQ XT32 / Sub EQ / LFC, supporto 
Audyssey App, Bass sync, Auro-3D® integrato

nero - 
silver/g

old
3.299,00

COMPONENTI AUDIO - VIDEO SEPARATI

AV7705
N
E
W

preamplificatore 11.2 ch con circuitazione Marantz HDAM current
feedback, WiFi • BT• Dolby Atmos (7.1.4), DTS:X, Auro 3D built in, 11.2 ch
processing e pre-out, 192kHz / 32 bit DAC, Jitter reducer, Audyssey
MultEQ XT32/LFC, Audyssey App support, 7+1in / 3out HDMI (3D / eARC /
Zone), HDCP2.2 - HDMI2.0a, GUI overlay e scaling fino a 4k (full rate) •
Network, Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, DSD fino a 5.6,
AirPlay2, HEOS Network, vari servizi streaming tra cui Spotify Connect,
Deezer, Tidal, ecc., Internet radio, Phono MM, Crestron Connect, RS232C
e controllo IP, Alexa Voice, ECO mode                                                           

nero 2.390,00

AV8805

preamplificatore 13.2 canali con circuiti HDAM current feedback, Telaio
placcato rame, trasformatore toroidale, WiFi, Bluetooth, Dolby Atmos (7.1.6
oppure 9.1.4), DTS:X, Auro 3D di serie, elaborazione 13.2 canali con uscite
pre out, DAC 192kHz / 32 bit, Riduttore di Jitter, Audyssey MultEQ
XT32/LFC, Supporto di Audyssey App, 7+1in / 3out HDMI (3D / eARC /
Zone), HDCP2.2 - HDMI2.0a, GUI sovraimpressa e scaling video fino a 4k
(full rate), Network, Apple lossless, Gapless, FLAC HD 192/24, DSD up to
5.6, AirPlay, Modulo di rete HEOS, Spotify Connect, Deezer, Tidal, etc.,
Internet radio, Ingresso Phono MM, Crestron Connect, RS232C and
controllo IP, Telecomando programmabile, Funzionalità smart select,
modalità ECO, Supporto di HDMI 2.1 (nuovo standard HDMI che includerà
il supporto per l’alta definizione a 8K)

nero 4.390,00

MM7025
Amplificatore finale Current Feedback a componenti discreti, 140W x 2ch
su 8 Ohm, Nuovo design del display, Ingressi XLR, DC Trigger, D-bus

nero 1.099,00
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MM7055
Amplificatore finale Current Feedback a componenti discreti, 140W x 5ch
su 8 Ohm, Nuovo design del display, Ingressi XLR, DC Trigger, D-bus

nero 1.590,00

MM8077

Amplificatore finale 7x 150W (8 ohm), 7x 180W (6 ohm) RMS power (20Hz-
20kHz), Amplificatore Finale Current feedback discreto, Alimentazione High
current con trasformatore toroidale, Condensatori filtro di alimentazione
Marantz reference-grade e transistors di alimentazione discreti ad elevata
velocità ed elevata corrente, Flasher input, DC trigger (in/out), telecomando
(in/out)

nero 2.390,00

SERIE PREMIUM
AMPLIFICATORI INTEGRATI

PM14-S1 
SE

Special Edition dell'amplificatore PM14 con migliorie acustiche, coperchio 
in alluminio da 5mm, nuovi piedini • 90 Watts RMS 8 ohm / 140 Watts 
RMS 4 Ohms, condensatori speciali Marantz mutuati dalla serie KI Pearl e 
diodi speciali per un'alimentazione più veloce eminore distorsione, 
tranformatore toroidale, Marantz HDAM-SA2 & SA3, Constant current-
feedback Phono MM/MC EQ con V/I servo, Power Amp direct

nero - 
gold 2.949,00

PM KI 
RUBY

N
E
W

• amplificatore integrato che celebra il 40° anniversario di Ken Ishiwata • 2x 
100 Watts RMS 8 ohm / 2x 200 Watts RMS 4 Ohms • tecnologia di 
amplificazione in Classe-D derivata dal PM-10 • capacità di gestire picchi di 
corrente elevati • condensatori e diodi shottky Marantz • Ttrasformatore 
toroidale • chassis ramato • coperchio in alluminio da 5mm • Marantz 
HDAM-SA2 & SA3 • Phono MM/MC EQ • amplificatore di alimentazione 
direct mode • terminali diffusori Marantz in rame SPKT-100+ • RC con top 
in alluminio 

nero - 
gold

4.250,00

PM10 

Amplificatore integrato, quattro amplificatori di potenza switching in
configurazione a ponte (due per canale) per il massimo pilotaggio e
controllo, vera configurazione bilanciata a partire dall’ingresso fino al
diffusore acustico per ottenere una gestione del segnale “ground free”,
priva di massa, notevole potenza: 200W per canale su 8 ohm e 400W per
canale su 4 ohm, facile pilotaggio di un’ampia gamma di diffusori acustici,
ampia gamma dinamica grazie alla capacità istantanea di alimentazione ad
alta corrente, progetto completamente bilanciato, sia il preamplificatore che
gli amplificatori di potenza, Marantz Hyper Dynamic Amplifier Modules
(HDAM) nello stadio di preamplificazione, amplificatore di potenza in
configurazione Dual mono, Alimentatori separati per il preamplificatore, per
il processore di controllo e per ogni canale dell’amplificatore di potenza,
Stadio Phono a componenti discreti per testine bobina mobile e magnete
mobile inserito in un proprio contenitore schermato, costruzione di elevate
qualità con telaio a doppio strato, pannello superiore in alluminio di 5mm di
spessore, pannello frontale in alluminio, telaio placcato rame e terminali
per diffusori acustici in rame di elevata purezza, PCB in rame a doppio
spessore per lo stadio di uscita e gli alimentatori

nero - 
gold 8.290,00

LETTORI DI RETE

NA11-S1

Lettore di rete Reference con qualità audio Premium, riproduzione file
FLAC 192/24, WAV 192/24, Gapless, Internet Radio e Streaming via
Ethernet, convertitore D/A 192kHz/24bit High Current Audiophile, originale
filtro digitale DSP PEC777, circuiti analogici con Marantz HDAM®-SA2 e
HDAM®, trasformatore toroidale, rigido telaio placcato rame con piastra
superiore in alluminio di 5mm di spessore, Porta USB-B asincrona,
risoluzione 192kHz/24bits, Streaming musicale AirPlay da PC/MAC o
iDevice, Uscita bilanciata XLR, Display a 3 linee OLED, Porta USB-A
frontale, ricarica iPad, Certificato DLNA ver. 1.5 DMP (Digital Media
Player) & DMR (Digital Media Renderer), Modalità DAC con 3 ingressi
digitali (USB-B, Coassiale, Ottico), Operatività remota con App e controllo
di ampli e CD  Marantz con RC-5

nero - 
gold

3.490,00

LETTORI CD/SACD

SA14-S1 
SE

Special Edition del lettore SA 14, migliorie acustiche, coperchio in alluminio
da 5mm, nuovi piedini, lettura di SA-CD e CD, Modalità USB-DAC: ingressi
digitali ottici e coassiali e modalità USB type B asynchrono, 192/24,
supporto nativo DSD2.8 e 5.6 (DoP), circuito di isolamento terra,
alimentazione dedicata per ambiente analogico e digitale, trasformatore
toroidale, piedini in alluminio, compatibile con iPod/iPhone, ricarica iPad
tramite USB frontale, HDAM-SA2

nero - 
gold 2.899,00

SA KI 
RUBY

N
E
W

• Lettore SACD e CD per celebrare il 40° anniversario di Ken Ishiwata •
Digital Marantz Musical Mastering Stream e Conversione di ultima
generazione • Filtro digitale selezionabile per CD DAC-Mode • DAC
Discreto - senza chip • DAC Mode: ingressi digitali ottici e coassiali e
modalità USB type B asincrona • supporto DSD fino a 11.2 e PCM fino a
384/32 • USB posteriore compatibile con iPod/iPhone • HDAM-SA2 •
Trasformatore toroidale • chassis ramato • stadio cuffie di elevata qualità •
coperchio in alluminio da 5mm • RC con top in alluminio 

nero - 
gold

4.250,00
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SA10 

Lettore SACD con DAC USB e ingressi digitali, nuova meccanica di
trasporto SACD-M3 per dischi CD, Super Audio CD e altri, riproduzione di
raccolte di file audio ad alta risoluzione su dischi DVD-ROM, ingresso USB
per audio ad alta risoluzione fino a PCM / DXD 384kHz/32bit e
DSD11.2MHz, isolamento degli ingressi USB e digitali per la rimozione del
rumore prodotto dalle sorgenti collegate, innovativo upsampling DSD e
filtraggio grazie all’utilizzo della esclusiva tecnologia Marantz Musical
Mastering - Stream, 1-bit direct Marantz Musical Mastering -Conversion da
DSD ad analogico di nuova specifica progettazione, stadio di uscita
analogico di elevate qualità con moduli Marantz HDAM, alimentatore
sovradimensionato con trasformatore toroidale, amplificatore dedicato per
cuffia con costruzione a componenti completamente discreti

nero - 
gold

7.290,00

GIRADISCHI

TT15-S1 

Telaio in acrilico con massicci piedini in alluminio, Piatto in acrilico da 3cm
di spessore, Cuscinetto in ceramica, Testina MM esclusiva Marantz con
corpo in ebano, Sistema anti skating magnetico, Cavi di interconnessione
di elevata qualità direttamente fissati al braccio, Tappetino in feltro, Clamp
blocca disco, Cinghia intera in silicone 

bianco 2.249,00


