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MC Stereo, punta in diamante SFL HP, cantilever in boro, mag-
nete in Alnico, risposta in frequenza 20-25.000 Hz, tensione di 
uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico consigliato 200-300 
Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, corpo in alluminio anodiz-
zato, peso 10 gr

JSD 6                      € 2.780  

MC Stereo, punta in diamante GYS HP, cantilever in boro, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-30.000 Hz, 
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico  
consigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr,  
corpo in alluminio anodizzato, peso 10 gr

JSD 5                      € 3.320

MC Mono, punta in diamante SPH 25, cantilever in allu-
minio, magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-20.000 Hz,                 
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 24 Ω, carico consigliato 
200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, corpo in alluminio 
anodizzato, peso 12 gr

HMD 025                      € 1.340  

MC Stereo, punta in diamante SFL, cantilever in alluminio, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-25.000 Hz,          
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico con-
sigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, corpo 
in alluminio anodizzato, peso 12 gr

HSD 006                      € 1.440  
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MC Stereo, punta in diamante MR HP, cantilever in zaffiro, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-30.000 Hz, 
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico  
consigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, 
corpo in grafite anodizzato, peso variabile 10-12 gr

JSD VM                     € 4.440  

MC Stereo, punta in diamante MR HP, cantilever in zaffiro, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-30.000 Hz,  
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico 
consigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr,  
corpo in bronzo placcato in platino, peso 18 gr

JSD Platinum                     € 4.980  

MC Stereo, punta in diamante MR HP, cantilever in zaffiro, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-30.000 Hz, 
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico  
consigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, 
corpo in alluminio anodizzato, peso 12 gr

JSD Pure Black                     € 3.880  

MC Stereo, punta in diamante MR HP, cantilever in zaffiro, 
magnete in Alnico, risposta in frequenza 20-30.000 Hz,  
tensione di uscita 1,05 mV, impedenza 2x24 Ω, carico  
consigliato 200-300 Ω, peso di lettura consigliato 2,4 gr, corpo 
in alluminio anodizzato, peso 12 gr

JSD Pure Lime                    € 3.880 
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CONTACT INFO

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR OF FINE AUDIO FOR ITALY

E : info@audiopointitalia.com
W : www.audiopoint.it

T : + 39 095 27 26 01

Via Mollica 63
95021 Aci Castello (CT)

I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso a causa di errori e/ omissioni. Tutti i prezzi sono Iva inclusa. 


