
Tutte le offerte presenti in questo catalogo sono valide dal 1 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015 e/o fino ad esaurimento
delle scorte a magazzino. Le offerte non sono cumulabili con altre in corso e annullano e sostituiscono ogni precedente.
Tutte le cifre indicate sono da intendersi in euro, iva compresa, soggette a variazione senza preavviso, salvo errori ed
omissioni. Tutti i prezzi, se non diversamente indicato, sono da intendersi cadauno. Tutte le descrizioni dei modelli sono
indicative e non rappresentano alcun vincolo per Mpi Electronic srl. Ad eccezione di Audiotechnica, tutti i prodotti inseriti
in questo catalogo sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da Mpi Electronic srl via De Amicis 10 20010 Cornaredo (Milano).
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NATALE 2014

OMNITRONIC MIRROR 30
palla a specchi con diametro da 30 cm - pesa circa 2 Kg

OMNITRONIC MOTOR MD 1515
motore per palla a specchi da 30 e 40 cm

OMNITRONIC MIRROR 40
palla a specchi con diametro da 40 cm - pesa circa 4 Kg

OMNITRONIC
MOTOR MD 2010
motore per palla a specchi da 50 cm

OMNITRONIC MIRROR 50
palla a specchi con diametro da 50 cm - pesa circa 7 Kg

€29

€59

€89

€19

€39
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STANTON SCS 4DJ
media station all in one con software integrato per suonare file
audio senza l’ausilio di un computer, come se fossero dei normali
dischi in vinile o cd - preleva le tracce da chiavette USB o da hard
disc esterni collegati via USB - 4 porte USB - jog wheel touch
sensitive - pitch control via software da +o-0% a +o-100% -
controllo di alti, medi e bassi su ogni canale - dsp interno - loop
e reloop - tasti play/pause/cue/tap/sync per sincronizzare le battute
in play ed in preascolto - 1 ingresso microfonico - uscita cuffia -
uscita master bilanciata e sbilanciata - listino 499 euro

OMNITRONIC KEY 25 
MIDI CONTROLLER
tastiera MIDI usb a 25 note con tasti velocity
sensibili alla dinamica del tocco con 4 curve
di velocity - è interamente mappabile e
lavora con i maggiori software in commercio
- non richiede driver di configurazione -
lavora sia su MAC che su PC

OMNITRONIC 
FAD 9 MIDI CONTROLLER

controller digitale midi usb plug and play
- 9 slider + 9 potenziometri + 13
tasti tutti mappabili - tasti
play/stop/pause/rec/rew/ffww/loop
- 4 banchi di memoria - 1 master

fader - è interamente mappabile e lavora
con i maggiori software in commercio - non
richiede driver di configurazione - lavora sia su
MAC che su PC 

OMNITRONIC KEY 288
MIDI CONTROLLER
tastiera MIDI usb a 25 note con tasti velocity
sensibili alla dinamica del tocco con 4 curve di
velocity - 12 velocity pad retroilluminati - pitch
control X/Y - tasti play/pause/rec/rew/ffww - è
interamente mappabile e lavora con i maggiori
software in commercio - non richiede driver di
configurazione - lavora sia su MAC che su PC

STANTON DJC 4
controller midi usb per controllare qualunque traccia audio
come se fosse un disco in vinile o un cd - questo modello
può lavorare a 4 deck - jog wheel touch sensitive - pitch
control con pitch bend - tasti play/cue/pause/tap -
slider - x-fader con regolazione della curva di
taglio - track folder  - sync automix - alti,
medi, bassi e gain - led meter - 4 effetti - è
interamente mappabile e lavora con i
maggiori software in commercio - viene
fornito già configurato per il software VIRTUAL
DJ LE 4 DECK EDITION (in dotazione) - il controller
lavora sia su MAC che su PC - HA una scheda audio interna - 2
ingressi stereo phono/line per collegare giradischi, lettori cd e
unità esterne - 2 ingressi microfonici - uscita cuffia - 2 uscite
master bilanciate e sbilanciate - 1 uscita booth - chassis in
alluminio - listino 399 euro

STANTON SCS 4DJ 
MIXSTATION BAG

borsa semirigida ed imbottita in grado di
contenere 1 media station STANTON SCS 4
DJ + schede audio + cuffia + accessori -
può alloggiare nella cappelliera dell’aereo

- tracolla a spalla - colore nero -
listino 99 euro

02 03

€59

€99

€299

€79

€59

OMNITRONIC PAD 12
MIDI CONTROLLER
controller digitale midi usb plug and play -
12 velocity pad retroilluminati - pitch
control X/Y - tasti play/pause/rec/rew/ffww
- è interamente mappabile e lavora con i
maggiori software in commercio - non
richiede driver di configurazione - lavora sia
su MAC che su PC

€59

€329
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HERCULES 
DJ CONTROL MP3 LE
controller midi usb - listino 89,99 euro

HERCULES 
DJ CONTROL INSTINCT
controller midi usb con 
scheda audio e uscita cuffia - 
listino 119,99 euro

€99

€79

HERCULES 
DJ CONTROL AIR iPAD
controller midi usb con scheda audio e uscita cuffia - questa versione è dotata di
un accessorio che consente di collegare il controller ad un iPAD per lavorare anche
con tablet - il software DJUCED per iPAD va scaricato dall’App Store ufficiale di
Apple- listino 219,99 euro - cuffie e iPad raffigurati nella foto non sono compresi
nel prezzo e nell’offerta

HERCULES 
DJ CONTROL INSTINCT iPAD
controller midi usb con scheda audio e uscita cuffia - questa
versione è dotata di un accessorio che consente di collegare il
controller ad un iPAD per lavorare anche con tablet - il software
DJUCED per iPAD va scaricato dall’App Store ufficiale di Apple -
listino 164,99 euro - cuffie e iPad raffigurati nella foto non sono
compresi nel prezzo e nell’offerta

HERCULES
DJ CONTROL AIR S
controller midi usb con scheda audio,
velocity pads illuminati per sampler,
loops ed effetti, air surface 
e uscita cuffia - 
listino 159,99 euro

€199

€139

€115

€155

HERCULES
DJ CONTROL AIR PLUS S
controller midi usb con scheda audio, velocity
pads illuminati per sampler, loops ed effetti,
air surface e uscita cuffia - listino 239,99 euro
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HERCULES 
DJ CONTROLWAVE
controller midi usb wireless per iPad con tecnologia Bluetooth 3.0 integrata -
controlla qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd - jog

wheel touch sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause - slider - x-
fader - track folder - alti, medi e bassi - sync automix - viene

fornito già configurato per il software DJUCED DJW
scaricabile gratis dall'App Store di Apple - il

controller può lavorare anche su
normali computer MAC e PC

tramite connessione usb - NON
HA una scheda audio interna e lavora

in wireless ricevendo il segnale dall'iPAD e
inviando il segnale a distanza senza fili a casse

Bluetooth - 8 ore di autonomia a piena carica - listino
319,99 euro - l’iPad raffigurato nella foto non è compreso

nel prezzo e nell’offerta - listino 319,99 euro

HERCULES 
DJ CONSOLE RMX 2
controller midi usb con scheda audio e uscita cuffia - listino 349,99 euro

HERCULES 
DJ CONSOLE 4 MX BLACK
controller midi usb con scheda audio e uscita
cuffia - listino 449,99 euro

HERCULES 
DJ CONSOLE RMX 2 PREMIUM
controller midi usb con scheda audio e uscita cuffia -
TRAKTOR LE 2 (in dotazione) - cavi di collegamento -
overlay nero e caps gialli per personalizzare il frontale
della consolle - listino 399,99 euro

€249

€279

€299

HERCULES 
DJ CONSOLE RMX 2 BLACK & GOLD
controller midi usb con 
scheda audio e uscita 
cuffia - pannello frontale 
colore oro e nero - 
listino 349,99 euro

€249

€299

HERCULES 
UNIVERSAL DJ
controller midi usb per controllare
qualunque traccia audio come se
fosse un disco in vinile o un cd - jog
wheel touch sensitive - pitch control - tasti
play/cue/pause retroilluminati così come i tasti
sync e shift - slider - x-fader - 16 velocity pads
retroilluminati - display a colori - cue/fx/sample/loop -
track folder - alti, medi, bassi e gain - è interamente mappabile
e lavora con i maggiori software in commercio - viene fornito già
configurato per il software DJUCED (in dotazione) - il controller lavora
con laptop MAC e PC, tablet APPLE e ANDROID e smartphone APPLE e
ANDROID - HA una scheda audio interna - 1 ingresso stereo line - 1
uscita cuffia - uscita master sbilanciata - listino 269,99 euro €249
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GEMINI FIRSTMIX
controller midi usb per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd - jog wheel touch sensitive
- tasti play/cue/pause - x-fader - track folder - sync automix - alti, bassi e gain - scratch/rev preview - è interamente mappabile
e lavora con i maggiori software in commercio - viene fornito già configurato per il software MIXVIBES CROSS LE (in dotazione)
- il controller lavora sia su MAC che su PC - il software MIXVIBES CROSS LE lavora sia su MAC che su PC - listino 79 euro

GEMINI FIRSTMIX I/0
controller midi usb per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd - jog wheel touch sensitive
- tasti play/cue/pause - x-fader - track folder  - sync automix - alti, bassi e gain - scratch/rev preview - è interamente mappabile
e lavora con i maggiori software in commercio - viene fornito già configurato per il software MIXVIBES CROSS LE (in dotazione)
- il controller lavora sia su MAC che su PC - il software MIXVIBES CROSS LE lavora sia su MAC che su PC - HA una scheda
audio interna a 2 canali stereo - 1 ingresso microfonico - uscita cuffia - uscita master - listino 99 euro

GEMINI G2V
controller midi usb a 2 canali per controllare qualunque
traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd - jog wheel touch
sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause - slider - x-fader - track folder -
8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck - hot cues, auto loop, sampler e manual loop
- sync automix - alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale - led meter - è interamente mappabile e lavora con i
maggiori software in commercio - viene fornito già configurato per il software VIRTUAL DJ 7 LE (in dotazione) - il controller
lavora sia su MAC che su PC - HA una scheda audio interna a 24 bit - 1 ingressi stereo line per collegare sorgenti esterne - 1
ingresso microfonico - uscita cuffia - 2 uscite master bilanciate e sbilanciate - uscita monitor sbilanciata con regolazione
separata del volume

GEMINI G4V
controller midi usb a 4 canali per controllare qualunque traccia audio come se fosse un disco in vinile o un cd - jog wheel touch
sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause - slider - x-fader - track folder - 8 pad multifunzione e 4 potenziometri per deck
- hot cues, auto loop, sampler e manual loop - sync automix - alti, medi, bassi, gain e filtri separati su ogni canale - led meter
- è interamente mappabile e lavora con i maggiori software in commercio - viene fornito già configurato per il software VIRTUAL
DJ 7 LE (in dotazione) - il controller lavora sia su MAC che su PC - HA una scheda audio interna a 24 bit - 1 ingressi stereo line
per collegare sorgenti esterne - 1 ingresso microfonico - uscita cuffia - 2 uscite master bilanciate e sbilanciate - uscita monitor
sbilanciata con regolazione separata del volume

€299

€399

€59

€89
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VESTAX TYPHOON
controller MIDI - jog wheel touch sensitive - pitch control - tasti
play/cue/pause - slider - x-fader - track folder - alti, medi,
bassi e gain separati su ogni singolo canale - effetti - sync
automix - viene fornita con software plug&play VIRTUAL DJ LE
contenuto nella confezione e SERATO INTRO (scaricabile dal
sito www.serato.com) - lavora sia su MAC che su PC - HA una
scheda audio interna - ingresso microfonico - uscita cuffia

VESTAX SPIN 2
controller MIDI “Made For” iPod Touch, iPhone 
e iPad con certificazione MFI - jog wheel touch
sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause
- suddivisione della battuta in1/8-1/4-1/2
- 3 punti di cue - slider - x-fader - track
folder - alti, medi, bassi, gain e filtri
separati su ogni singolo canale - sync
automix - viene fornita con software
plug&play ALGORIDDIM DJAY per
APPLE MAC- controlla i software dei
sistemi IOS grazie all’app ALGORIDDIM DJAY e VJAY
presenti su App Store - supporto per iPhone o iPod Touch in
dotazione - lavora con software MAC e IOS - HA una scheda audio interna
- uscita cuffia - listino 299 euro

VESTAX VCI 380
controller MIDI STATE-OF-THE-ART - jog wheel touch
sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause - slider - x-fader -
track folder - alti, medi, bassi e gain separati su ogni singolo canale - effetti
compresi IZOTOPE FX e SLICER - sync - viene fornita con software plug&play SERATO ITCH
con upgrade gratuito a SERATO DJ (scaricabile dal sito www.serato.com) - HA una scheda audio interna - uscita master bilanciata
e monitor - 2 ingressi microfonici con livelli di volume separati - uscita cuffia - può funzionare anche come mixer stand alone
grazie a 2 ingressi phono/line - lavora sia su MAC che su PC

VESTAX VCI 400 DJ
controller MIDI STATE-OF-THE-ART a 4 canali - jog wheel touch sensitive - pitch control - tasti play/cue/pause - slider - x-
fader - track folder - alti, medi, bassi e gain separati su ogni singolo canale - doppia assegnazione di effetti compresi IZOTOPE
FX e SLICER e preascolto separato su ogni singolo canale - sync - 8 banchi di memoria - sampler - modalità SLIP - viene fornita
con software plug&play SERATO DJ (scaricabile dal sito www.serato.com) - HA una scheda audio interna - uscita master
bilanciata e sbilanciata - 2 ingressi microfonici a latenza zero grazie alla regolazione analogica con livelli di volume separati
- uscita cuffia - può funzionare anche come mixer stand alone grazie a 2 ingressi line - lavora sia su MAC che su PC  - listino
799 euro

VESTAX SPIN
controller MIDI - jog wheel touch sensitive - pitch
control - tasti play/cue/pause - slider - x-fader - track
folder - alti, medi, bassi e gain separati su ogni
singolo canale - sync automix - viene fornita con
software plug&play ALGORIDDIM DJAY per APPLE MAC
- HA una scheda audio interna - ingresso microfonico
con effetti e pitch - uscita cuffia

€199

€249

€749

€749

€199

€139

VESTAX V MIDI
splitter MIDI per collegare ed alimentare controller, tablet, cuffia e casse
monitor - il problema principale di chi lavora con device tipo tablet è quello
di alimentare il device e splittare le uscite audio; grazie al V MIDI il problema
non sussiste più ed anzi, si migliora ed aumenta le performance dei simgoli
device collegati - uscita cuffia - listino 169 euro 
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CRANE CV 2
piano d’appoggio hi-end “free standing” per laptop - si
ripiega completamente su stesso - colore nero

STANTON UBERSTAND RED
piano d’appoggio “free standing” per laptop - si ripiega
completamente su stesso - colore rosso

STANTON UBERSTAND SILVER
piano d’appoggio “free standing” per laptop - si ripiega
completamente su stesso - colore silver

MAGMA LAPTOP STAND 
TRAVELER BLACK
piano d’appoggio “free standing” per laptop - colore nero

MAGMA LAPTOP STAND 
TRAVELER SILVER
piano d’appoggio “free standing” per laptop -
colore silver

MAGMA CONTROL STAND
piano d’appoggio “free standing” per laptop e
controller - colore nero

CRANE CV 3
piano d’appoggio hi-end “free standing” per laptop - si
ripiega completamente su stesso - colore grigio antracite

€159

€119

€119

€119

€119

€99

AIAIAI  A-STAND YELLOW
piano d’appoggio “free standing” per laptop - colore giallo

AIAIAI  A-STAND BLACK
piano d’appoggio “free standing” per laptop - colore nero

€49 €49

€119
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VESTAX VMC 002 XLU BLK
mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 2 line con alti, medi, bassi e gain
separati su ogni canale - 1 ingresso microfonico - 1 porta usb - master
generale con balance - x-fader CFR US con regolazione della curva di taglio
- il xfader può essere sostituito solo da un service ufficiale VESTAX sia con
lo stesso CF R US che con il CF PCV - preascolto in dissolvenza - uscita
master XLR bilanciata e rec - listino 199 euro

VESTAX VMC 004 XLU BLK
mixer a 4 canali - 4 ingressi phono + 4 line con alti, medi, bassi
e gain separati su ogni canale - 2 ingressi microfonici - 1 porta
usb - 2 master generali di cui uno con balance - x-fader CF R
US con regolazione della curva di taglio - il xfader può essere
sostituito solo da un service ufficiale VESTAX - preascolto in
dissolvenza - uscita master XLR bilanciata e sbilanciata - listino
329 euro

STANTON M 207
battle mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 3 line + 1 microfonico con alti,
medi, bassi e gain separati su ogni singolo canale - campionatore interno con
5 matrici di loop e campionamenti - dsp interno con delay, flange, reverb,
phasing e filtri - sequencer interno - controllo in tempo reale di tutti i parametri
digitali - slider e x-fader con controllo della curva di taglio e reverse - fader
start - preascolto in dissolvenza - uscita master bilanciata e sbilanciata -
uscita rec - rack mount 10” - listino 499 euro

STANTON M 203
mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 2 line con alti, medi, bassi
e gain separati su ogni singolo canale - 1 ingresso microfonico
con regolazione dei toni - x-fader con controllo della curva di
taglio - fader start - preascolto in dissolvenza - uscita master
- rack mount 10” - listino 149 euro

OMNITRONIC PM 211
mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 2 line con gain su ogni canale
- 1 ingresso aux con livello del volume separato - 1 ingresso
microfonico con talkover, volume e controllo dei toni - x-fader -
preascolto in dissolvenza - uscita master e rec - rack mount 7” 

OMNITRONIC PM 211 P
mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 2 line con gain su ogni canale - 1
porta usb con player integrato per memorie fino a 32 Gb con livello del
volume separato - 1 ingresso microfonico con talkover, volume e controllo
dei toni - x-fader - preascolto in dissolvenza - uscita master e rec - rack
mount 7”

€169

€299

€129

€449

€299

€119

€129

€79

€89

OMNITRONIC TRM 202
rotary mixer a 2 canali - 2 ingressi phono + 4 line con alti, bassi e
gain su ogni canale - potenziometri ALPS vintage Blue Velvet RK 27
- 1 ingresso microfonico con regolazione del volume - preascolto in
dissolvenza - uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita rec -
uscita monitor con regolazione separata del volume - rack mount 9” €449

OMNITRONIC PM 311 P
mixer a 3 canali - 2 ingressi phono + 4 line con alti, medi, bassi, gain e cue su
ogni canale - 1 porta usb con player integrato per memorie fino a 32 Gb con livello
del volume separato - 1 ingresso microfonico con talkover, volume e controllo dei
toni - x-fader - preascolto in dissolvenza - uscita master e rec - rack mount 10”

OMNITRONIC PM 311
mixer a 3 canali - 2 ingressi phono + 4 line con alti, medi, bassi, gain
e cue su ogni canale - 1 ingresso aux con livello del volume separato
- 1 ingresso microfonico con talkover, volume e controllo dei toni - x-
fader - preascolto in dissolvenza - uscita master e rec - rack mount
10” 

STANTON RM 416
mixer a 4 canali - 3 ingressi phono + 8 line + 3 microfonici con cue, clip led,
assegnazione al fader, alti, medi e bassi e gain su ogni canale - 1 porta usb
- talkover su un ingresso microfonico - selettore mono/stereo sul master
generale - tasti retro illuminati - led meter sia sui singoli canali che sul
master generale - x-fader con regolazione della curva di taglio e fader start -
preascolto in dissolvenza - master generale con bilanciamento e switch
mono/stereo - uscita master bilanciata con trim e sbilanciata - uscita monitor
bilanciata - uscita subwoofer con filtro - rack mount 19"- listino 399 euro
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GEMINI CDMP 6000
mixer e cd table top con caricamento a slide in un
unico chassis - unità cd: legge CD, CD R, MP3 e
relative tags - legge file audio con relative tags
prelevabili da “chiavette” usb e li suona come se
fossero dei cd - jog wheel - pitch control ±24% - anti
shock - seamless loop - contabattute - unità mixer: 2
canali con alti, medi, bassi e gain su ogni canale - 2
ingressi phono/line - ingresso microfonico - uscita
master bilanciata e sbilanciata - uscita rec

GEMINI CDJ 300
cd media player table top con caricamento a slot - legge CD, CD
R, MP3 e relative tags -  legge file audio con relative tags
prelevabili da “chiavette” usb con una memoria massima fino a
64 Gb e li suona come se fossero dei cd - master tempo - jog wheel
touch sensitive - pitch control ±16% - antishock - 3 hot cues -
seamless loop e reloop - scratch, brake e reverse - listino 185 euro

GEMINI CDJ 700
screen a colori - jog wheel - master tempo ±24% - pitch control
±4/8/16/24/50/100% - bpm auto/manuale/tap tempo/bpm
lock - controller midi usb con scheda audio interna a 24 bit/192
kHz interamente mappabile - antishock - seamless loop e reloop
- dsp interno con 6 effetti - funzione SLIP - listino 385 euro

GEMINI CDJ 650
cd media player table top con caricamento a slide - legge CD, CD
R, AAC, AIFF, WAV, MP3 e relative tags - legge file audio con
relative tags prelevabili da “chiavette” usb con una memoria
massima fino a 64 Gb e li suona come se fossero dei cd - jog
wheel - master tempo - pitch control ±24% - controller midi usb
con scheda audio interna a 24 bit/192 kHz interamente
mappabile - antishock - 3 hot cues - seamless loop e reloop -
contabattute - listino 269 euro

GEMINI CDMP 7000 
mixer e cd table top con caricamento a slide in un unico chassis - unità cd: cd media player table top con caricamento a slide
- legge CD, CD R, MP3 e relative tags - legge file audio con relative tags prelevabili da penne usb ed sd card e li suona come
se fossero dei cd - jog wheel touch sensitive - display touch screen a colori - jog wheel - master tempo +o-24% - pitch control
+o-4/8/16/24/50/100% - bpm auto/manuale/tap tempo/bpm lock - controller midi usb con scheda audio interna a 24 bit/192
kHz interamente mappabile - antishock - seamless loop e reloop - dsp interno con 6 effetti - funzione SLIP - unità mixer: 3 canali
con alti, medi, bassi e gain su ogni canale - 2 ingressi phono/line + 2 ingressi cd + 1 ingresso aux + 1 porta usb - 2 ingressi
microfonici - uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita monitor - uscita rec - 2 uscite digitali S/PDIF - listino 999 euro

GEMINI CDM 3650
mixer e cd table top con caricamento a slot in un
unico chassis - unità cd: legge CD, CD R, MP 3 e
relative tags - jog wheel - pitch control ±16% - anti
shock - seamless loop - unità mixer: 2 canali con
alti, medi, bassi e gain su ogni canale - 2 ingressi
phono/line - ingresso microfonico - fader start -
uscita master bilanciata e sbilanciata - uscita rec

€349

€249

€169

€259

€349

€499

€799

GEMINI CDM 4000
mixer e cd table top con caricamento a slot in un
unico chassis - unità cd: legge CD, CD R, MP3 -
legge file audio con relative tags prelevabili da
“chiavette” usb e li suona come se fossero dei cd
- jog wheel - pitch control ±12% - anti shock -
seamless loop - scratch - unità mixer: 2 canali con
alti, medi e bassi su ogni canale - 2 ingressi line
- ingresso microfonico - fader start - uscita master
bilanciata e sbilanciata - uscita rec - listino 299
euro
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STANTON T 62 B
giradischi a trazione diretta con
braccio diritto - pitch control
±10% - 33/45 giri - tasto
start/stop in posizione orizzontale
e verticale per posizionare i
giradischi anche in “battle set up”
- la confezione contiene giradischi,
testina STANTON 500 V3, slip mat
STANTON DSM 10 e dust cover
STANTON CTC 1 - listino 219 euro

STANTON T 92 USB 
giradischi a trazione diretta con braccio ad
esse regolabile in altezza - motore high
torque - pitch control ±8/±12% - 33/45/78
giri - tasto start/stop in posizione
orizzontale e verticale per posizionare i
giradischi anche in “battle set up” -
master tempo - uscita digitale spdif -
completo di testina STANTON serie 680,
slip mat STANTON DSM 10 e dust cover
STANTON CTC 1 - porta usb - software
Cakewalk (per PC) in dotazione - per MAC
è consigliato il software AUDACITY che non
è in dotazione - listino 349 euro

STANTON ST 150+680 V3
giradischi a trazione diretta con braccio ad esse
regolabile in altezza - motore high torque da 4.5
Kgf-cm) - pitch control ±8/±25/±50% - 33/45/78
giri - tasto start/stop in posizione orizzontale e

verticale per posizionare i giradischi
anche in “battle set up” - line

out - master tempo - la confezione
contiene giradischi, testina STANTON

680 V3 e slip mat STANTON DSM 10 -
listino 599 euro

STANTON STR8-150+680 V3
giradischi a trazione diretta con braccio diritto
regolabile in altezza - motore high torque da 4.5
Kgf-cm) - pitch control ±8/±25/±50% - 33/45/78
giri - tasto start/stop in posizione orizzontale e

verticale per posizionare i giradischi anche
in “battle set up” - line out -

master tempo - la confezione
contiene giradischi, testina

STANTON 680 V3 e slip mat
STANTON DSM 10 - listino 599 euro

€149

€199 €499

€499

€219 €299

STANTON T 52 B
giradischi trazione a cinghia con
braccio diritto - pitch control ±10% -
33/45 giri - tasto start/stop in posizione
orizzontale e verticale per posizionare i
giradischi anche in “battle set up” - la
confezione contiene giradischi, testina
STANTON 500 V3, slip mat STANTON
DSM 10 e dust cover STANTON CTC 1 -
listino 169 euro

STANTON T 55 USB 
giradischi trazione a cinghia con
braccio diritto - pitch control ±10% -
33/45 giri - tasto start/stop in
posizione orizzontale e verticale per
posizionare i giradischi anche in
“battle set up” - completo di testina
STANTON serie 500, slip mat STANTON
DSM 10 e dust cover STANTON CTC 1
- porta usb - software Cakewalk (per
PC) in dotazione - per MAC è
consigliato il software AUDACITY che
non è in dotazione - listino 249 euro
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AUDIOTECHNICA AT LP 1240 USB
giradischi a trazione diretta con braccio ad esse regolabile in
altezza e pre phono interno con uscita phono/line - motore
tri-fase super high torque 4.5 kgf-cm - pitch control
+o-10/  +o-20%/  +o-50%- 33/45/78 giri -
regolazione della partenza e della frenata del piatto
- tasto start/stop in posizione orizzontale e verticale
per posizionare i giradischi anche in “battle set up” -
riproduzione in play (avanti) e back play (indietro) -
porta usb per collegare il giradischi al computer allo scopo
di convertire i dischi in vinile in tracce audio attraverso il cavo
usb e il software Audacity in dotazione - listino 599 euro

AUDIOTECHNICA AT 95 EB
testina a magnete mobile con stilo a taglio ellittico -
impedenza di carico 47 Kohm - tensione d’uscita 3.5
mV - peso di lettura consigliato tra 1 e 2.5 grammi

AUDIOTECHNICA AT 91 B
testina a magnete mobile con stilo a taglio conico -
impedenza di carico 47 Kohm - tensione d’uscita 3.5
mV - peso di lettura consigliato tra 1 e 1.5 grammi 

giradischi trazione a cinghia con braccio diritto - pitch
control ±10% - 33/45/78 giri - testina VESTAX - si
tratta di un modello storico, unico ed esclusivo del
catalogo VESTAX - questo giradischi è infatti portatile,
ha gli altoparlanti integrati per il pronto ascolto, è
alimentato a batterie (non incluse) e a corrente
(alimentatore incluso) e grazie alla porta usb ed al
software EZ-ROK (in dotazione) consente di trasformare
i propri dischi in vinile in file audio - chiuso è una
elegante valigetta dal design retrò di grande appeal -
colore nero

VESTAX PDX 3000 MK2
giradischi a trazione diretta con braccio dritto regolabile
in altezza - motore high torque da 4.7 CN-cm controllato
in dominio digitale con una CPU a 32 bit - premendo il
tasto start raggiunge la velocità costante in 0.5 secondi
- fine pitch +o-10% - ultra pitch +o-50% - 33/45 giri
- regolazione dello start e stop - regolazione della forza
di trazione del motore - funzione reverse - MIDI in per
suonare dal giradischi un segnale proveniente da una
sorgente digitale esterna (ad esempio dal PAD ONE) o
da una tastiera MIDI - slip mat - listino 599 euro

VESTAX 
HANDY TRAX USB BLACK

VESTAX HANDY TRAX USB
giradischi trazione a cinghia con braccio diritto - pitch
control +o-10% - 33/45/78 giri - testina VESTAX - si
tratta di un modello storico, unico ed esclusivo del
catalogo VESTAX - questo giradischi è infatti portatile,
ha gli altoparlanti integrati per il pronto ascolto, è
alimentato a batterie (non incluse) e a corrente
(alimentatore incluso) e grazie alla porta usb ed al
software EZ-ROK (in dotazione) consente di trasformare
i propri dischi in vinile in file audio - chiuso è una
elegante valigetta dal design retrò di grande appeal -
colore bianco madreperla

€499

€199

€199

€499

€49€29

AUDIOTECHNICA 
AT LP 120 USB
giradischi a trazione diretta con braccio ad esse regolabile in
altezza e pre phono interno con uscita phono/line - motore super high
torque 1.6 kgf-cm - pitch control  +o-10/ +o-20% - 33/45/78 giri
- riproduzione in play (avanti) e back play (indietro) - porta usb per
collegare il giradischi al computer allo scopo di convertire i dischi
in vinile in tracce audio attraverso il cavo usb e il software Audacity
in dotazione - cappa antipolvere in plexiglas trasparente e testina
incluse - colore silver - listino 349 euro

AUDIOTECHNICA 
AT LP 120 USB BLACK
giradischi a trazione diretta con braccio ad esse regolabile
in altezza e pre phono interno con uscita phono/line -
motore super high torque 1.6 kgf-cm - pitch control  +o-
10/ +o-20% - 33/45/78 giri - riproduzione in play (avanti)
e back play (indietro) - porta usb per collegare il giradischi
al computer allo scopo di convertire i dischi in vinile in
tracce audio attraverso il cavo usb e il software Audacity
in dotazione - cappa antipolvere in plexiglas trasparente
e testina incluse - colore nero - listino 349 euro€269

€269
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WHARFEDALE PRO
CONNECT 1002 FX/USB
mixer audio a 10 canali con dsp 
e porta usb - listino 139 euro

WHARFEDALE PRO
CONNECT 1202 FX/USB
mixer audio a 12 canali con dsp e porta usb
- listino 159 euro

WHARFEDALE PRO
CONNECT 502 USB
mixer audio a 5 canali con porta usb - listino 79 euro

WHARFEDALE PRO
CONNECT 802 USB
mixer audio a 6 canali con porta usb - listino 89 euro

€62 USB

€74 USB

€99 USB EFX

USB EFX€109

GEMINI VHF 1001 M
radiomicrofono VHF con ricevitore ad antenna - portata 50
metri - 1 trasmettitore dinamico a mano con switch on/off
- listino 59 euro

GEMINI VHF 2001 M
radiomicrofono VHF a due canali con ricevitore a doppia
antenna - portata 50 metri - 2 trasmettitori dinamici a mano
con switch on/off - listino 79 euro

GEMINI VHF 2001 HL
radiomicrofono VHF a due canali con ricevitore a doppia
antenna - portata 50 metri - 2 trasmettitori dinamici ad
archetto e lavalier con switch on/off - listino 79 euro

OMNITRONIC UHF 201
radiomicrofono UHF PLL technology a due canali con
ricevitore ad antenna - potenza di uscita RF 10 mW - portata
50 metri - 1 trasmettitore dinamico a mano con switch
on/off - listino 119 euro

OMNITRONIC UHF 202
radiomicrofono UHF PLL technology a due canali con
ricevitore a doppia antenna - potenza di uscita RF 10 mW -
portata 50 metri - 2 trasmettitori dinamici a mano con
switch on/off - color caps colorati - listino 149 euro

GEMINI VHF 1001 HL
radiomicrofono VHF con ricevitore ad antenna - portata 50
metri - 1 trasmettitore dinamico ad archetto e lavalier con
switch on/off - listino 59 euro

€39 €49

€59
€69

€89 €119

WHARFEDALE PRO DM 5.0 S
microfono dinamico super cardioide a mano - -52 db - 50-
16.000 hz - 600 Ohm - switch on/off - 300 grammi - listino
29 euro

€15



CERWIN VEGA CVM 1624 FX USB
mixer audio a 16 canali - 8 ingressi mono + 4 ingressi stereo + 10
ingressi microfonici - tutti i canali sono provvisti di: equalizzatore a
3 bande, peak level (solo sugli ingressi microfonici), fader da 60
mm, gain, low cut switch a 75 Hz per eliminare il rumore di
fondo sui microfoni, in/out per processori esterni con
regolazioni del volume, pan (sugli ingressi mono),
balance (sugli ingressi stereo), alimentazione
Phantom (+48 V) sugli ingressi microfonici per il
collegamento di microfoni a condensatore - uscita
monitor - uscita cuffie - uscita master bilanciata
e sbilanciata - tape in/rec out bilanciati e sbilanciati -
porta usb - pre/post switch sui canali AUX - dsp interno a 24 bit con 100
effetti - footswitch on/off - alette per montaggio a rack 19” - listino 449 euro
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WHARFEDALE PRO
SL 424 USB
mixer audio a 8 canali - equalizzatore a 3 bande, in/out per
processori esterni, pan, pre/post switching, pfl, mandata
USB e main mix bus separate - Phantom 48 V - AUX send
& return - uscita monitor - porta USB full duplex - master
separati - uscita master bilanciata e sbilanciata - utility
output - listino 199 euro

WHARFEDALE PRO
SL 824 USB
mixer audio a 12 canali - equalizzatore a 3 bande, in/out
per processori esterni, pan, pre/post switching, pfl,
mandata USB e main mix bus separate - Phantom 48 V -
dsp interno a 16 effetti - AUX send & return - uscita monitor
- porta USB full duplex - master separati - uscita master
bilanciata e sbilanciata - utility output - listino 349 euro

WHARFEDALE PRO SR 806
mixer audio a 16 canali - equalizzatore a 3 bande, in/out per processori
esterni, pan, pre/post switching, pfl, mandata USB e main mix bus
separate - Phantom 48 V - doppio dsp interno a 24 bit 192 KHz con 56
effetti - AUX send & return - uscita monitor - porta USB full duplex -
master separati - uscita master bilanciata e sbilanciata - utility output
- listino 699 euro

WHARFEDALE PRO
SL 1224 USB
mixer audio a 16 canali - equalizzatore a 3 bande,
in/out per processori esterni, pan, pre/post switching,
pfl, mandata USB e main mix bus separate - Phantom
48 V - dsp interno a 16 effetti - AUX send & return -
uscita monitor - porta USB full duplex - master separati
- uscita master bilanciata e sbilanciata - utility output
- listino 449 euro

CERWIN VEGA CVM 1022
mixer audio a 10 canali - 2 ingressi mono + 4 ingressi stereo + 4 ingressi
microfonici - tutti i canali sono provvisti di: equalizzatore a 3 bande, peak
level (solo sugli ingressi microfonici), fader da 60 mm, gain, low cut
switch a 75 Hz per eliminare il rumore di fondo sui microfoni, in/out
per processori esterni con regolazioni del volume, pan (sugli
ingressi mono), balance (sugli ingressi stereo), alimentazione
Phantom (+48 V) sugli ingressi microfonici per il
collegamento di microfoni a condensatore - uscita
monitor - uscita cuffie - uscita master bilanciata e
sbilanciata - tape in/rec out bilanciati e sbilanciati -
listino 199 euro

€159

€329

€129

€329

€399

USB

USB EFX

USB EFX

USB EFX

€399 USB EFX

€549 USB EFX

CERWIN VEGA CVM 1224 FX USB
mixer audio a 12 canali - 4 ingressi mono + 4 ingressi stereo
+ 6 ingressi microfonici - tutti i canali sono provvisti di:
equalizzatore a 3 bande, peak level (solo sugli ingressi
microfonici), fader da 60 mm, gain, low cut switch a 75 Hz
per eliminare il rumore di fondo sui microfoni, in/out per
processori esterni con regolazioni del volume, pan (sugli
ingressi mono), balance (sugli ingressi stereo), alimentazione
Phantom (+48 V) sugli ingressi microfonici per il
collegamento di microfoni a condensatore - uscita monitor -
uscita cuffie - uscita master bilanciata e sbilanciata - tape
in/rec out bilanciati e sbilanciati - porta usb - pre/post switch
sui canali AUX - dsp interno a 24 bit con 100 effetti -
footswitch on/off - alette per montaggio a rack 19” - listino
349 euro
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CERWIN VEGA XD 5 
monitor amplificato a 2 vie da 50 W rms e 100 W di picco
ideale per l’home studio - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 249 euro

HERCULES 
XPS 2.0 60 DJ SET
monitor amplificato a 2 vie da 30 W e 60 W di picco
ideale per l’home studio - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 99,99 euro

HERCULES 
XPS 2.0 80 DJ
MONITOR
monitor amplificato a 2 vie da 40 W e
80 W di picco ideale per l’home studio
- il prezzo si riferisce ad una coppia di
diffusori - listino 149,99 euro

CERWIN VEGA XD 8 S
subwoofer amplificato da 80 W rms e 160 W di picco - è la
soluzione ideale per enfatizzare le frequenze basse dei monitor
CERWIN VEGA della serie XD - listino 249 euro

CERWIN VEGA XD 3 
monitor amplificato a 2 vie da 30 W rms e 60
W di picco ideale per l’home studio - il prezzo
si riferisce ad una coppia di diffusori - listino
159 euro

€129
COPPIA

€89
COPPIA

€119
COPPIA

€199

€199
COPPIA

CERWIN VEGA XD 4 
monitor amplificato a 2 vie da 40 W rms e 80 W di picco ideale
per l’home studio - il prezzo si riferisce ad una coppia di diffusori
- listino 199 euro

€149
COPPIA

HERCULES 
MONITOR 5
monitor amplificato a 2 vie da 80 W e 160
W di picco ideale per l’home studio - 50-
30.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 5” in
Kevlar - ingresso bilanciato e sbilanciato -
regolazione de volume e dei bassi - la
confezione contiene una coppia di diffusori
attivi - il prezzo si riferisce ad una coppia di
diffusori - listino 299,99 euro

€239
COPPIA
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KRK RP 5 G3 W
monitor biamplificato a 2 vie da 50 W (30 W sui bassi e
20 W sugli alti) - 45-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 5” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet bianco - cono
giallo - listino 159 euro

KRK RP 5 G3 VG
monitor biamplificato a 2 vie da 50 W (30 W sui bassi e
20 W sugli alti) - 45-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 5” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet colore oro vintage
- cono colore oro vintage - listino 159 euro

KRK RP 5 G3 P
monitor biamplificato a 2 vie da 50 W (30 W sui bassi e
20 W sugli alti) - 45-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 5” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet colore silver
platino - cono colore silver platino - listino 159 euro

KRK RP 6 G3
monitor biamplificato a 2 vie da 73 W (48 W sui bassi e
25 W sugli alti) - 38-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 6” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero - cono giallo
- listino 209 euro

KRK RP 8 G3
monitor biamplificato a 2 vie da 100 W (75 W sui bassi
e 25 W sugli alti) - 35-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 8” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero - cono giallo

KRK RP 10.3
monitor biamplificato a 3 vie da 140 W (80 W sui bassi,
30 W sui medi e 30 W sugli alti) - 31-20.000 Hz - tweeter
da 1” - midrange da 4” - woofer da 10” - ingresso
bilanciato e sbilanciato - regolazione del volume, degli
alti e dei bassi - cabinet nero - cono giallo

KRK RP 6 G3 W
monitor biamplificato a 2 vie da 73 W (48 W sui bassi e
25 W sugli alti) - 38-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 6” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet bianco - cono
giallo - listino 209 euro

€149 €149

€149 €149

€199 €199

€259 €499

KRK RP 5 G3
monitor biamplificato a 2 vie da 50 W (30 W sui bassi e
20 W sugli alti) - 45-35.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
da 5” - ingresso bilanciato e sbilanciato - regolazione del
volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero - cono giallo
- listino 159 euro
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KRK 10 S
subwoofer amplificato da 150 W - 34-50/130 Hz - filtro
passa basso da 50 Hz fino a 130 Hz e controllo della fase
variabili - woofer da 10” - ingresso bilanciato e
sbilanciato - active limiter - regolazione del volume e
dei bassi

KRK 12 S
subwoofer amplificato da 240 W - 32-
139 Hz - filtro passa basso da 55 Hz fino
a 170 Hz e controllo della fase variabili
- woofer in Kevlar da 12” - ingresso
bilanciato e sbilanciato - active limiter
- regolazione del volume e dei bassi

KRK VXT 4
monitor biamplificato a 2 vie da 45 W (30 W sui bassi e
15 W sugli alti) - 66-22.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
in Kevlar da 4” - ingresso bilanciato e sbilanciato -
regolazione del volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero
- cono giallo

KRK VXT 4 W
monitor biamplificato a 2 vie da 45 W (30 W sui bassi e
15 W sugli alti) - 66-22.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
in Kevlar da 4” - ingresso bilanciato e sbilanciato -
regolazione del volume, degli alti e dei bassi - cabinet
bianco - cono giallo

KRK VXT 6
monitor biamplificato a 2 vie da 90 W (60 W sui bassi e
30 W sugli alti) - 49-22.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
in Kevlar da 6” - ingresso bilanciato e sbilanciato -
regolazione del volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero
- cono giallo

KRK VXT 8
monitor biamplificato a 2 vie da 180 W (120 W sui bassi
e 60 W sugli alti) - 37-22.000 Hz - tweeter da 1” - woofer
in Kevlar da 8” - ingresso bilanciato e sbilanciato -
regolazione del volume, degli alti e dei bassi - cabinet nero
- cono giallo

€399 €499

€429

€319€299

€799

KRK 12 sHO
subwoofer amplificato da 400 W - 29.2-60/160 Hz -
filtro passa basso da 60 Hz fino a 160 Hz e controllo
della fase variabili - se collegato all’uscita sub di un pre
o di un mixer, la risposta in frequenza è 29.1-211 Hz (LFE
input) - woofer in Kevlar da 12” - ingresso bilanciato e
sbilanciato - active limiter - regolazione del volume e
dei bassi

€1499
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NOCS NS 2
AIR MONITORS V2 RED
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore rosso opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euro

NOCS NS 2
AIR MONITORS V2 GREY
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore grigio opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euro

NOCS NS 2
AIR MONITORS V2 ALL BLACK
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore nero opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euro

NOCS NS 2
AIR MONITORS V2
SIMPLY WHITE
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore bianco opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euro

NOCS NS 2 
AIR MONITORS V2 ORANGE
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore arancio opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euro

NOCS NS 2
AIR MONITORS V2 YELLOW
monitor wireless amplificato con ricevitore Bluetooth
integrato - con AirPlay è possibile consentire lo streaming
wireless in tutta la casa inviando il segnale ai monitor via
Apple Lossless mentre gli abbonati a Spotify Premium
possono sincronizzare il proprio abbonamento ai monitor
NS 2 AIR - i diffusori possono essere collegati anche in
maniera standard via cavo - 2 vie - 80 W di picco - 60-
22.000 Hz - tweeter in seta da 3/4” - woofer in Kevlar da
3” con doppio magnete - processore digitale integrato a
32 bit - amplificatore interno in classe D -  la confezione
contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo
- il diffusore attivo amplifica quello passivo - cabinet
gummy - colore giallo opaco - il prezzo si riferisce ad una
coppia di diffusori - listino 399 euroBLUETOOTH€385

€385

€385

€385

€385

€385 BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH

BLUETOOTH
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GEMINI ES 8 P
diffusore amplificato a 2 vie da 150 W e 300 W di picco
- 40-19.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 8” - 2 ingressi
line con regolazione separata del volume - 1 ingresso
microfonico con regolazione del volume - master generale
con regolazione separata di alti e bassi - ingresso
bilanciato e sbilanciato - cabinet ultra leggero in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa 
GEMINI modello ES 8 P a 179 euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
GEMINI ES 8 P

ACQUISTA 
UNA CASSA 
GEMINI ES 10 P

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

179
euro

249
euro

300 W

GEMINI ES 10 P
diffusore amplificato a 2 vie da 220 W e 440 W di picco -
30-19.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 10” - 2 ingressi
line con regolazione separata del volume - 1 ingresso
microfonico con regolazione del volume - master generale
con regolazione separata di alti e bassi - ingresso
bilanciato e sbilanciato - cabinet ultra leggero in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
GEMINI modello ES 10 P a 249 euro

440 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA 
UNA CASSA 
GEMINI ES 12 P

GEMINI ES 12 P 
diffusore amplificato a 2 vie da 300 W e 600 W di
picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 12”
- 2 ingressi line con regolazione separata del volume
- 1 ingresso microfonico con regolazione del volume
- master generale con regolazione separata di alti
e bassi - ingresso bilanciato e sbilanciato - in/out
per collegamenti in cascata - cabinet in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
GEMINI modello ES 12 P a 319 euro

GEMINI ES 15 P 
diffusore amplificato a 2 vie da 400 W e 800 W di picco
- 50-20.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 15” - 2
ingressi line con regolazione separata del volume - 1
ingresso microfonico con regolazione del volume - master
generale con regolazione separata di alti e bassi -
ingresso bilanciato e sbilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
GEMINI modello ES 15 P a 349 euro

319
euro

349
euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
GEMINI ES 15 P 

600 W 800 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA 
UNA CASSA 
OMNITRONIC NKB 208 A

OMNITRONIC NKB 208 A
cassa amplificata a 2 vie da 90 W e 180 W di picco
con woofer da 8” - cabinet in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
OMNITRONIC modello NKB 208 A a 199 euro

199
euro

299
euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
OMNITRONIC NKB 210 A

OMNITRONIC NKB 210 A
cassa amplificata a 2 vie da 120 W 
e 200 W di picco con woofer da 10” - cabinet in abs

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
OMNITRONIC modello NKB 210 A a 299 euro

180 W 200 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA 
UNA CASSA 
OMNITRONIC NKB 212 A

OMNITRONIC NKB 212 A
cassa amplificata a 2 vie da 200 W e 300 W di
picco con woofer da 12” - cabinet in abs - listino
189 euro

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
OMNITRONIC modello NKB 212 A a 379 euro

OMNITRONIC NKB 215 A
cassa amplificata a 2 vie da 200 W e 300 W di
picco con woofer da 15” - cabinet in abs - listino
229 euro

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
OMNITRONIC modello NKB 215 A a 459 euro

379
euro

459
euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
OMNITRONIC NKB 215 A

300 W 300 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA 
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO 
TITAN 8 MKII WHITE

WHARFEDALE PRO 
TITAN 8 MKII WHITE 
diffusore bi amplificato a 2 vie da 180 W rms e 360 W di
picco - 70-20.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 8” -
mixer interno a 2 canali con regolazione separata di
volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet in abs - colore bianco

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 8 MKII WHITE a 379 euro

WHARFEDALE PRO 
TITAN 8 MKII BLACK
diffusore bi amplificato a 2 vie da 180 W rms e 360 W di picco
- 70-20.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 8” - mixer interno
a 2 canali con regolazione separata di volume, alti e bassi -
ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata -
cabinet in abs - colore nero

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 8 MKII BLACK a 379 euro

379
euro

379
euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO 
TITAN 8 MKII BLACK

ANZICHÈ 399 EURO ANZICHÈ 399 EURO

360 W 360 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO
TITAN 312 

WHARFEDALE PRO TITAN 312
diffusore bi amplificato a 2 vie da 200 W rms e 350 W di picco
- 55-20.000 Hz - tweeter da 1.75” - woofer da 12” - ingresso
jack 6.3 mm e combo XLR con regolazione separata di volume,
alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in
cascata - cabinet in abs colore nero - i due amplificatori interni
a stato solido in classe D abbinano una migliore efficienza ad
una maggiore potenza e ad un peso di soli 10.8 Kg

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 312  a 399 euro

WHARFEDALE PRO TITAN 315
diffusore bi amplificato a 2 vie da 200 W rms e 350 W di picco
- 50-20.000 Hz - tweeter da 1.75” - woofer da 15” - ingresso
jack 6.3 mm e combo XLR con regolazione separata di volume,
alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in
cascata - cabinet in abs colore nero - i due amplificatori interni
a stato solido in classe D abbinano una migliore efficienza ad
una maggiore potenza e ad un peso di soli 17.9 Kg

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 315 a 499 euro

399
euro

499
euro

ACQUISTA 
UNA CASSA 
WHARFEDALE 
PRO TITAN 315 

ANZICHÈ 499 EURO ANZICHÈ 699 EURO

350 W 350 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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WHARFEDALE PRO TITAN 12 D
diffusore bi amp a 2 vie da 300 W rms e 600 W di picco - 55-
20.000 Hz - tw da 2” - wo da 12” - mixer interno a 2 canali con
ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti e
bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata
- cabinet in abs colore nero - i due amplificatori interni a stato
solido in classe D abbinano una migliore efficienza ad una
maggiore potenza e ad un peso di soli 12.4 Kg - il segnale è
equalizzato dal processore DSP QUBIT™ a 24-bit 192kHz

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 12 D a 449 euro

WHARFEDALE PRO TITAN 15 D
diffusore bi amp a 2 vie da 420 W rms e 840 W di picco - 50-
20.000 Hz - tw da 2.5” - wo da 15” - mixer interno a 2 canali
con ingresso microfonico e regolazione separata di volume, alti
e bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in
cascata - cabinet in abs colore nero - i due amplificatori interni
a stato solido in classe D abbinano una migliore efficienza ad
una maggiore potenza e ad un peso di soli 22.9 Kg - il segnale
è equalizzato dal processore DSP QUBIT™ a 24-bit 192kHz

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello TITAN 15 D a 569 euro

449
euro

569
euro

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

ANZICHÈ 559 EURO ANZICHÈ 749 EURO

ACQUISTA 
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO 
TITAN 15 D 

ACQUISTA
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO
TITAN 12 D

600 W 840 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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WHARFEDALE PRO 
KINETIC 12 A
diffusore bi amplificato “D class” a 2 vie da 290 W
rms e 490 W di picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 1”
- woofer da 12” - mixer interno a 2 canali con ingresso
microfonico e regolazione separata di volume, alti e
bassi - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti
in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa 
WHARFEDALE PRO modello KINETIC 12 A a 599 euro

599
euro

ACQUISTA
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO
KINETIC 12 MA

WHARFEDALE PRO 
KINETIC 12 MA
diffusore monitor da palco amplificato “D
class” a 2 vie da 200 W rms e 400 W di
picco - 60-20.000 Hz - tweeter da 1” -
woofer da 12” - mixer interno a 2 canali
con equalizzatore a 7 bande, 2 ingressi
linea di cui 1 con switchabile microfonico
e regolazione separata di volume, alti e
bassi - ingresso bilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet in
legno rivestito in moquette

omaggio subordinato all’acquisto di una
cassa WHARFEDALE PRO modello
KINETIC 12 MA a 719 euro

ACQUISTA
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO
KINETIC 12 A

719
euro

400 W490 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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WHARFEDALE PRO KINETIC 215 A
diffusore bi amplificato “D class” a 2 vie da 470 W rms e 840
W di picco - 45-20.000 Hz - tweeter da 1” - 2 woofer da 15”
- mixer interno a 2 canali con ingresso microfonico e
regolazione separata di volume, alti e bassi - ingresso
bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet in
legno rivestito in moquette

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello KINETIC 215 A a 999 euro

999
euro

WHARFEDALE PRO KINETIC 15 A
diffusore bi amplificato “D class” a 2 vie da 290 W rms e 490
W di picco - 50-20.000 Hz - tweeter da 1” - woofer da 15” - mixer
interno a 2 canali con ingresso microfonico e regolazione
separata di volume, alti e bassi - ingresso bilanciato - in/out
per collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in
moquette

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
WHARFEDALE PRO modello KINETIC 15 A a 719 euro

719
euro

ACQUISTA
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO 
KINETIC 15 A 

ACQUISTA 
UNA CASSA 
WHARFEDALE PRO 
KINETIC 215 A 

840 W490 W

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 
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ACQUISTA 
UNA CASSA 
CERWIN VEGA 
CVA 28 X

CERWIN VEGA CVA 28 X
diffusore amplificato a 2 vie da 400 W rms e 800 W di picco - 70-
20.000 Hz - tweeter da 1.35” - 2 woofer da 8” - switch mic/line
sull’ingresso - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in
cascata - cabinet verniciato

omaggio subordinato all’acquisto di una cassa
CERWIN VEGA modello CVA 28 X a 999 euro

999
euro

CERWIN VEGA CVA 115 X
subwoofer amplificato da 700 W rms e 1400 W di picco - 41-
135 Hz - woofer da 15" - ingresso bilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet verniciato - listino 899 euro

CERWIN VEGA CVA 118 X
subwoofer amplificato da 700 W rms e 1400 W di picco - 39-135
Hz - woofer da 18" - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti
in cascata - cabinet verniciato - listino 979 euro

800 W

€649

€749 1400 W

1400 W

€39

OMAGGIO
LA SECONDA E’ IN 

CERWIN VEGA
CV POLE 1A
raccordo per installare un
CVA 28 X su un subwoofer -
cassa e subwoofer non sono
compresi nel prezzo e nella
confezione

€49

CERWIN VEGA 
CV POLE 2A
barra orizzontale per installare due CVA
28 X su un subwoofer - la barra va
posizionata su un raccordo CV POLE 1A -
casse, subwoofer e CV POLE 1A non sono
compresi nel prezzo e nella confezione

€79

CERWIN VEGA 
CV POLE 3A
barra orizzontale per installare tre CVA 28
X su un subwoofer - la barra va posizionata
su un raccordo CV POLE 1A - casse,
subwoofer e CV POLE 1A non sono
compresi nel prezzo e nella confezione
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WHARFEDALE PRO KINETIC 18 BA
subwoofer amplificato “D class” da 300 W rms e 600 W di picco -
45-200 Hz - woofer da 18” - ingresso bilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet in legno rivestito in moquette -
listino 499 euro

WHARFEDALE PRO TITAN SUB A 12 BLACK
subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da 12” - ingresso bilanciato - in/out per
collegamenti in cascata - cabinet colore nero - listino 449 euro

WHARFEDALE PRO TITAN SUB A 15 MkII BLACK
subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15” -
ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore nero - listino 549
euro

WHARFEDALE PRO TITAN SUB A 12 GREY
subwoofer amplificato da 250 W rms e 500 W di picco - 55-200 Hz - woofer da
12” - ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore
grigio - listino 449 euro

600 W

500 W

600 W

€399

€349

€399

500 W€349

WHARFEDALE PRO TITAN SUB A 15 MkII GREY
subwoofer amplificato da 400 W rms e 600 W di picco - 45-150 Hz - woofer da 15” -
ingresso bilanciato - in/out per collegamenti in cascata - cabinet colore grigio - listino
549 euro

600 W€399



AIAIAI TMA-1 X 
CON MICROFONO

listino 119 euro

AIAIAI TMA-1 DJ AIAIAI TMA-1 DJ
W MIC

CON MICROFONO

AIAIAI TMA-1 DJ
FOOL'S GOLD
CON MICROFONO

AIAIAI TMA-1 DJ 
CARHARTT

CON MICROFONO

AIAIAI TMA-1 DJ 
STONES THROW

CON MICROFONO

AIAIAI TMA-1
STUDIO 

AIAIAI TMA-1 STUDIO
W MIC

CON MICROFONO

AIAIAI TMA-1 STUDIO 
YOUNG GURU
CON MICROFONO

HERCULES HDP DJ M 40.1
cuffia stereo con driver da 50 mm - 95 db - 20-20.000 Hz -
60 Ohm - 290 grammi - jack e mini jack

HERCULES HDP DJ ADV G 501
cuffia stereo con driver da 50 mm - 100 db - 10-25.000 Hz -
32 Ohm - 300 grammi - jack e mini jack - listino 99,99 euro

HERCULES HDP DJ ADV G 401
cuffia stereo con driver da 50 mm - 100 db - 15-22.000 Hz -
32 Ohm - 300 grammi - jack e mini jack - listino 69,99 euro

HERCULES 
HDP DJ LIGHT SHOW ADV
cuffia stereo con driver da 50 mm - 100 db - 10-25.000 Hz -
32 Ohm - 300 grammi - jack e mini jack - una led nel logo
bianco presente sui padiglioni si illumina a tempo di musica  

€49€29

€59 €99

€119

€99 €179 €199

€199 €199 €199

€179 €199 €249
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HERCULES 
HDP DJ PRO M 1001
cuffia stereo con driver da 50 mm - 107 db - 5-30.000 Hz -
32 Ohm - 300 grammi - jack e mini jack  - listino 149,99 euro
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KRK KNS 6400
cuffia stereo professionale con driver da
40 mm - 95 db - 10-22.000 Hz - 36 Ohm
- 210 grammi - isolamento d’ambiente
fino a 26 dBA - potenza 1000 mW - jack
e mini jack - colore nero

KRK KNS 8400
cuffia stereo professionale con driver da
40 mm - 97 db - 5-23.000 Hz - 36 Ohm
- 230 grammi - isolamento d’ambiente
fino a 30 dBA - potenza 1000 mW - jack
e mini jack - colore nero

NOCS NS 900 LIVE
cuffia stereo con driver al titanio da 40
mm - 110 db - 20-20.000 Hz - 32 Ohm -
234 grammi - jack e mini jack - microfono
per tutti i telefoni cellulari con ingresso
mini jack - colore nero opaco - listino
249 euro

€25

€99 €199€149

MAGMA 
HEADPHONECASE
contiene una cuffia anche non
ripiegabile tipo AIAIAI tma-1 - la cuffia
raffigurata nella foto non è inclusa nel
prezzo e nella confezione

SMS AUDIO STREET
BY 50 ON EAR BLACK
cuffia stereo con driver da 32 mm e
control talk con microfono - passive
noise cancellation - colore nero - listino
179 euro 

SMS AUDIO STREET
BY 50 ON EAR WHITE
cuffia stereo con driver da 32 mm e
control talk con microfono - passive
noise cancellation - colore bianco -
listino 179 euro 

€15

€69 €69 €69

€119 €119 €199 €199

SMS AUDIO 
STREET BY 50
EARBUDS BLACK
auricolare stereo con driver da 11 mm e
control talk con microfono - colore nero -
listino 119 euro

SMS AUDIO 
STREET BY 50
EARBUDS WHITE
auricolare stereo con driver da 11 mm e
control talk con microfono - colore bianco
- listino 119 euro 

SMS AUDIO 
STREET BY 50
EARBUDS PINK
auricolare stereo con driver da 11 mm e
control talk con microfono - colore rosa -
listino 119 euro 

SMS AUDIO STREET
BY 50 DJ BLACK
cuffia professionale stereo con driver
da 40 mm e control talk con microfono
e padiglioni ruotabili - passive noise
cancellation - colore nero - listino 349
euro

SMS AUDIO STREET
BY 50 DJ GREY
cuffia professionale stereo con driver
da 40 mm e control talk con microfono
e padiglioni ruotabili - passive noise
cancellation - colore grigio - listino 349
euro

MAGMA DIGI STICK
CASE 
contiene USB ed SD cards - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel
prezzo e nella confezione

€169€169 €169

SMS AUDIO 
STREET BY 50 BLACK
cuffia stereo con driver da 40 mm e
control talk con microfono - passive
noise cancellation - colore nero - listino
249 euro 

SMS AUDIO 
STREET BY 50 BLUE
cuffia stereo con driver da 40 mm e
control talk con microfono - passive
noise cancellation - colore blu - listino
249 euro 

SMS AUDIO 
STREET BY 50 WHITE
cuffia stereo con driver da 40 mm e
control talk con microfono - passive
noise cancellation - colore bianco -
listino 249 euro 

SMS AUDIO 
SYNC BY 50 BLACK
cuffia wireless stereo con driver da 40
mm e control talk con microfono - pas-
sive noise cancellation - colore nero -
listino 399 euro

SMS AUDIO 
SYNC BY 50 WHITE
cuffia wireless stereo con driver da 40
mm e control talk con microfono - pas-
sive noise cancellation - colore bianco
- listino 399 euro

SMS AUDIO 
SYNC BY 50 SILVER
cuffia wireless stereo con driver da 40
mm e control talk con microfono - pas-
sive noise cancellation - colore argen-
to - listino 399 euro

€249€249 €249
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MAGMA CTRL CASE XDJ R1
contiene un controller PIONEER XDJ R1 - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE DDJ SP 1
contiene un dsp PIONEER DDJ SP 1 - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE DDJ SR
contiene un controller PIONEER DDJ SR - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE ERGO
contiene un controller PIONEER ERGO V - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE RMX
contiene un dsp PIONEER RMX 1000 - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE L
contiene un controller tipo VESTAX VCI 380, DENON MC
3000, AMERICAN AUDIO VMS 2, RELOOP BEATMIX, STANTON
DJC 4, PIONEER WEGO - l’equipment raffigurato nella foto
non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA CTRL CASE XXL
contiene un controller tipo RELOOP TERMINAL MIX 4,
NUMARK NS 4 e NS 6 - l’equipment raffigurato nella foto
non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA CTRL CASE XL
contiene un controller tipo DENON MC 6000, NI TRAKTOR S2
ed S4 - l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel
prezzo e nella confezione

MAGMA CTRL CASE DDJ SZ
contiene un controller PIONEER DDJ SZ - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

€59 €39

€49

€59

€59

€69

€69 €39

€69

€39 €49

€119

MAGMA CTRL CASE DDJ SX
contiene un controller PIONEER DDJ SX DJ - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE PUSH
contiene un controller ABLETON PUSH - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

MAGMA CTRL CASE KAOSS
contiene un controller KORG KAOSS - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione



MAGMA MULTI FORMAT
WORKSTATION XL
flight case universale per controller tipo NI TRAKTOR S2/S4,
AKAI APC 40/MPC RENAISSANCE/MPK 25 e tutti i controller
fino a 51 cm di larghezza - scopri l’elenco completo dei
controller compatibili con questo flight case su djpoint.net

MAGMA MULTI FORMAT
WORKSTATION XXL
flight case universale per controller tipo PIONEER DDJ
SX/SR/ERGO/AERO e tutti i controller fino a 68 cm di
larghezza - scopri l’elenco completo dei controller compatibili
con questo flight case su djpoint.net

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION PUSH
flight case per ABLETON PUSH - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION 300 PLUS
flight case per VESTAX VCI 300 oltre ad una unità esterna tipo
VESTAX VFX 1 o NI TRAKTOR S4 - l’equipment raffigurato nella
foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION 380
flight case per VESTAX VCI 380 - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION 400
flight case per VESTAX VCI 400 - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION S2
flight case per NI TRAKTOR S2 - l’equipment raffigurato nella
foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER 
WORKSTATION S4F1
flight case per NI TRAKTOR S4 + 2 NI TRAKTOR F1 -
l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e
nella confezione

MAGMA CDJ WORKSTATION
400/350
flight case per 2 cd player tipo PIONEER CDJ 350 ed 1 mixer
da 10” tipo PIONEER DJM 350 - l’equipment raffigurato nella
foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA CDJ WORKSTATION
2000/900 NEXUS
flight case per 2 cd player tipo PIONEER CDJ 2000 NEXUS ed
1 mixer da 12.6” tipo PIONEER DJM 900 NEXUS - l’equipment
raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

€149€249

€149

€149

€149€329

€179

€159

€239

OFFERTE VALIDE DAL 1/12/2014 AL 31/01/2015 NEI DJ POINT DI TUTTA ITALIA DJPOINT.NET • 02 9361101

62 63

MAGMA DJ CONTROLLER 
WORKSTATION DDJ SX
flight case per PIONEER DDJ SX - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER 
CASE XDJ R1
flight case per PIONEER XDJ R1 senza slitta per laptop -
l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo
e nella confezione

€219

€239 €199



MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION DDJ SZ
flight case per PIONEER DDJ SZ e NUMARK NS 7 -
l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo
e nella confezione

MAGMA DJ CONTROLLER
WORKSTATION DDJ SR
flight case per PIONEER DDJ SR - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY FZ 10 CDI W BL
flight case per 2 cd player tipo PIONEER CDJ 350 ed 1 mixer
da 10” tipo PIONEER DJM 350 senza slitta per laptop -
l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo
e nella confezione

ODYSSEY FZ GS 12 CDJ W BL
flight case per 2 cd player tipo PIONEER CDJ 2000 NEXUS
ed 1 mixer da 12.6” tipo PIONEER DJM 900 NEXUS -
l’equipment raffigurato nella foto non è incluso nel prezzo
e nella confezione

ODYSSEY FZ GS VCI 400 BL
flight case per VESTAX VCI 400 - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY 
FZ GS PI DDJ SX BL
flight case per PIONEER DDJ SX/DDJ
S1/DDJ T1 - l’equipment raffigurato nel-
la foto non è incluso nel prezzo e nella
confezione

ODYSSEY 
FZ PI XDJ R1 BL
flight case per PIONEER XDJ R1 senza
slitta per laptop - l’equipment raffigu-
rato nella foto non è incluso nel prezzo
e nella confezione

ODYSSEY 
FZ GS PI XDJ R1 BL
flight case per PIONEER XDJ R1 - l’e-
quipment raffigurato nella foto non è in-
cluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY FZ GS PI DDJ SR BL
flight case per PIONEER DDJ SR - l’equipment raffigurato nella
foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY FZ GS TK S4 BL
flight case per NI TRAKTOR S4 - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY FZ GS TK S2 BL
flight case per NI TRAKTOR S2 - l’equipment raffigurato
nella foto non è incluso nel prezzo e nella confezione

ODYSSEY FZ 12 CDJ W BL
flight case per 2 cd player tipo PIONEER CDJ 2000 NEXUS
ed 1 mixer da 12.6” tipo PIONEER DJM 900 NEXUS senza
slitta per laptop - l’equipment raffigurato nella foto non è
incluso nel prezzo e nella confezione
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€299

€299

€199

€229 €279

€229

€149 €149

€349
€199

€169

€249

ODYSSEY FZ GS 
PI DDJ SZ GT BL
flight case per PIONEER DDJ SZ - l’equipment
raffigurato non è incluso nel prezzo e nella confezione

€229



SKELETON CASE 
FF 37-30 FULL FLIGHT SMALL MIXER
flight case universale in grado di contenere un mixer con dimensioni massime:
380 x 300 x 110 mm - dimensioni esterne: 412 x 332 x 181 mm - esternamente
il flight case ha gli angoli squadrati - contiene: PIONEER DJM 350, DJM 250,
DN S 1200, NUMARK NDX 400, ALLEN&HEATH XONE:23, ZED 10, ZED 10 FX e
tanti altri prodotti di dimensioni simili

SKELETON CASE 
FF 50-42 FULL FLIGHT MED MIXER/CDJ
flight case universale in grado di contenere un mixer o un cd player con dimensioni
massime: 510 x 430 x 120 mm - dimensioni esterne: 542 x 492 x 191 mm - esternamente
il flight case ha gli angoli squadrati - contiene: PIONEER DJM 850, DJM 900, DJM 700,
CDJ 2000, CDJ 900, CDJ 850, CDJ 350, ALLEN&HEATH XONE DB2, DB4, XONE:42, XONE:62,
XONE:92, ZED 60-10 FX, ZED 60-14 FX, ZED 12 FX, ZED 14, DENON X 1700, DN X 1600,
NUMARK M6 USB, VESTAX VCI 380, DENON SC 2900, SC 3900 e tanti altri prodotti di
dimensioni simili

SKELETON CASE 
FF 47-34 FULL FLIGHT SMALL CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una tastiera con dimensioni
massime: 480 x 350 x 65 mm - dimensioni esterne: 512 x 382 x 146 mm -
esternamente il flight case ha gli angoli squadrati - contiene: PIONEER WE GO, RMX
1000, DENON DJ MC 300, MC 2000, VESTAX VCI 100 MkII, TYPHOON, NOVATION
TWITCH e tanti altri di dimensioni simili 

SKELETON CASE 
FF 65-43 FULL FLIGHT MED CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una tastiera con
dimensioni massime: 660 x 435 x 110 mm - dimensioni esterne: 692 x 467
x 181 mm - esternamente il flight case ha gli angoli squadrati - contiene:
PIONEER DDJ ERGO, NI TRAKTOR KONTROL S2, TRAKTOR KONTROL S4,
NUMARK MIXDECK XPRESS, MIXTRACK PRO, iDJ PRO, DENON DN MC 6000,
RELOOP TERMINAL MIX 4, VESTAX VCI 380, VCI 400, AMERICAN AUDIO VMS
4.1, ALLEN&HEATH ZED 16 FX, ZED 18 e tanti altri prodotti di dimensioni simili

SKELETON CASE FF 79-45
FULL FLIGHT LARGE CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una tastiera con
dimensioni massime: 800 x 460 x 110 mm - dimensioni esterne: 832 x 492 x
181 mm - esternamente il flight case ha gli angoli squadrati - contiene:
PIONEER XDJ R1, DDJ SX, XDJ AERO, DDJ T1, DDJ S1, NUMARK N4, ALLEN&HEATH
ZED 22 FX, ZED 24 e tanti altri di dimensioni simili

SKELETON CASE PS 37-30 
PRO STYLE SMALL MIXER
flight case universale in grado di contenere un mixer con dimensioni
massime: 385 x 305 x 194 mm - dimensioni esterne: 401 x 321 x
194 mm - esternamente il flight case ha gli angoli arrotondati -
contiene: PIONEER DJM 350, DJM 250, DN S 1200, NUMARK NDX 400,
ALLEN&HEATH XONE:23, ZED 10, ZED 10 FX e tanti altri prodotti di
dimensioni simili

SKELETON CASE
PS 50-42 PRO STYLE MED MIXER/CDJ
flight case universale in grado di contenere un mixer o un cd player con dimensioni
massime: 515 x 435 x 120 mm - dimensioni esterne: 531 x 451 x 204 mm -
esternamente il flight case ha gli angoli arrotondati - contiene: PIONEER DJM 850,
DJM 900, DJM 700, CDJ 2000, CDJ 900, CDJ 850, CDJ 350, ALLEN&HEATH XONE
DB2, DB4, XONE:42, XONE:62, XONE:92, ZED 60-10 FX, ZED 60-14 FX, ZED 12
FX, ZED 14, DENON X 1700, DN X 1600, NUMARK M6 USB, VESTAX VCI 380, DENON
SC 2900, SC 3900 e tanti altri prodotti di dimensioni simili

SKELETON CASE PS 47-34 
PRO STYLE SMALL CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una
tastiera con dimensioni massime: 485 x 355 x 75 mm - dimensioni
esterne: 501 x 371 x 159 mm - esternamente il flight case ha gli
angoli arrotondati - contiene: PIONEER WE GO, RMX 1000, DENON
DJ MC 300, MC 2000, VESTAX VCI 100 MkII, TYPHOON, NOVATION
TWITCH e tanti altri di dimensioni simili

SKELETON CASE PS 65-43 
PRO STLYE MED CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una tastiera con
dimensioni massime: 660 x 435 x 110 mm - dimensioni esterne: 681 x 456 x
194 mm - esternamente il flight case ha gli angoli arrotondati - contiene:
PIONEER DDJ ERGO, NI TRAKTOR KONTROL S2, TRAKTOR KONTROL S4, NUMARK
MIXDECK XPRESS, MIXTRACK PRO, iDJ PRO, DENON DN MC 6000, RELOOP
TERMINAL MIX 4, VESTAX VCI 380, VCI 400, AMERICAN AUDIO VMS 4.1,
ALLEN&HEATH ZED 16 FX, ZED 18 e tanti altri prodotti di dimensioni simili

SKELETON CASE PS 79-45 
PRO STYLE LARGE CONTROLLER
flight case universale in grado di contenere un controller o una tastiera con
dimensioni massime: 805 x 465 x 110 mm - dimensioni esterne: 821 x 481 x 194
mm - esternamente il flight case ha gli angoli arrotondati - contiene: PIONEER
XDJ R1, DDJ SX, XDJ AERO, DDJ T1, DDJ S1, NUMARK N4, ALLEN&HEATH ZED 22
FX, ZED 24 e tanti altri di dimensioni simili
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€79

€119

€139

€99

€169

€59

€89

€69

€109

€129


