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Giradischi

PLANAR 1

Giradischi assolutamente 'Plug&Play'
grazie alla regolazione automatica del
bias, nuovo braccio RB110 con cuscinetti
a tolleranza zero per garantire attriti
minimi, nuovo motore 24v a basso
disturbo e migliore stabilità di rotazione,
Nuova cinghia EBLT per migliorare
prestazioni e accuratezza della
velocità, nuovo portatestina più rigido,
nuovo telaio laminato lucido, nuovo
alloggiamento perno per ridurre le tensioni
sul perno e togliere possibili problemi di
energia sul telaio, nuovo piatto da 23mm,
NEW
nuovi piedini per migliorare la stabilità e
ridurre le vibrazioni, testina Carbon

bianco e
nero
satinato

pz

399,00

noce

pz

429,00

bianco e
nero
satinato

pz

509,00

noce

pz

549,00

pz

699,00

pz

699,00

pz

945,00

PLANAR 1

PLANAR 1 PLUS

NEW

giradischi Planar 1 con stadio fono per
collegamento diretto con quasi tutti i
sistemi dotati di un ingresso linea
standard grazie al cavo (phono-phono) in
dotazione. Planar 1 Plus è dotato di tutte
le caratteristiche del modello Planar 1,
inclusa la Nuova cinghia EBLT per
migliorare prestazioni e accuratezza
della velocità e la testina Carbon e il setup resta facilissimo e velocissimo

PLANAR 1 PLUS

PLANAR 2

NEW

Nuovo braccio RB220 con cuscinetti a
tolleranza zero per garantire attriti minimi,
bianco supporto verticale ancora più rigido, tubo nero high
Rega, telaio in acrilico laminato lucido, gloss - rosso
nuovo motore 24v a basso disturbo e
bassa vibrazione, nuovo alloggiamento
perno per ridurre le tensioni sul perno e
togliere possibili problemi di energia sul
telaio, nuovo piatto in vetro da 10mm,
nuovi piedini per migliorare la stabilità e
ridurre le vibrazioni, testina Carbon
noce

PLANAR 2

PLANAR 3

Nuovo braccio RB330 massima stabilità e
(quasi) zero attrito, nuovo cavo phono
REGA, nuovo contrappeso, telaio in
bianco acrilico lucido, doppie staffe per massima
nero high
rigidità, nuovo piatto in vetro da 12mm,
gloss nuovi piedini per aumentare la stabilità e
rosso
ridurre le vibrazioni, Motore 24V con
nuova scheda di controllo pronta per la TTPSU
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PLANAR 6

il Planar 6 è stato costruito sull'enorme
successo di RP8 e RP10, è il primo
giradischi Rega costruito con una base in
un materiale ultra-leggero creato per
l'industria aerospaziale, racchiuso in un
nuovo laminato ad alta pressione
sottilissimo e rigidissimo, in una finitura
nero opaco
grigia scura opaca con bordo lucido; il
Planar 6 è dotato del nuovo braccio
RB330, un sottopiatto intero in alluminio,
un nuovo motore 24V sintonizzato a mano
ed abbinato alla sua nuova alimentazione
separata NEO e all'apposita puleggia,
dotata della cinghia upgrade come
standard

pz

1.640,00

PLANAR 8

NUOVO giradischi, base più leggera,
tecnologia a doppio pilastro, NUOVO
braccio RB880 senza testina, piatto in
triplice strato di vetro con super effetto
volano, motore a basso rumore a 24 volt,
nuove cinghie, alimentazione esterna
NEO PSU

nero high
gloss

pz

2.990,00

Planar 10 si ispira al giradischi REGA di
riferimento, NAIAD, costruito in
pochissimi esemplari nel 2013, per il
Planar 10 Rega ha utilizzato i materiali e
le soluzioni più avanzate partendo da un
piatto in ceramica estremamente leggero
e materiali che riducano la massa e
migliorino la rigidità di tutto il giradischi;
anche il braccio montato sul Planar 10 è
completamente nuovo: RB 3000 (per
ottenere il meglio dal Planar 10 REGA
consiglia di utilizzare la nuova testina
APHETA 3)

nero high
gloss

pz

5.690,00

un progetto di ricerca e sviluppo
finalizzato esclusivamente alla
sperimentazione, portato avanti senza
alcun limite tecnico né di costo, che ha
prodotto il miglior giradischi costruito da
Rega, in edizione assolutamente limitata

nero

pz

42.000,00

giradischi solo 78 giri

nero

pz

580,00

alimentazione esterna opzionale per
migliorare le prestazioni di tutti i giradischi
Rega

nero

pz

370,00

pz

120,00

pz

55,00

pz

250,00

PLANAR 10

NAIAD

PLANAR 78

Accessori
NEO PSU MK 2

Testine
RB78
CARBON

ELYS 2

testina MM stilo fisso mono per 33/78 giri
mono
testina MM, stilo sostituibile, uscita 2.5mV
a 1kHz, fissaggio standard a 2 viti,
cantilever carbonio
testina MM, stilo fisso ellittico, Uscita 7+/0,2mV, bobine avvolte in parallelo, 3 punti
di fissaggio
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EXACT

testina MM stilo fisso, Uscita 7+/-0,2mV,
bobine avvolte in parallelo, 3 punti di
fissaggio, taglio diamante Vital

pz

499,00

ANIA

testina MC che utilizza la stessa bobina
delle altre MC Rega, avvolta a mano e
molto complessa, posizionata in un corpo
estremamente rigido che assicura una
costruzione molto accurata e il tipico
metodo di fissaggio Rega a tre punti, Ania
ha un magnete in neodimio; tutto questo
consente grande libertà di tracciatura ed
elevato dettaglio, maggiore dinamica ed
equilibrio.

pz

840,00

ANIA PRO

testina MC che utilizza la stessa bobina
delle altre MC Rega, avvolta a mano e
molto complessa, posizionata in un corpo
estremamente rigido che assicura una
costruzione molto accurata e il tipico
metodo di fissaggio Rega a tre punti, Ania
PRO ha un magnete in neodimio; tutto
questo consente grande libertà di
tracciatura ed elevato dettaglio, maggiore
dinamica ed equilibrio.

pz

1.190,00

Grazie a diamanti dal profilo sempre più
fine montati a 90°, Apheta 3 riesce ad
estrarre dai solchi del disco sempre
maggiori dettagli che si traducono poi in
maggiore musica; magnete in neodimio
super potente e bobina avvolta a mano su
una piccolissima croce in ferro per ridurre
il peso consentendo maggiore libertà nella
tracciatura del solco; corpo unico in
alluminio anodizzato con una copertura
rigida che protegge i finissimi cablaggi
interni perchè il montaggio della testina
sul giradischi sia sicuro e senza rischi.

pz

1.950,00

testina MC, Corpo in alluminio anodizzato
nero a “tolleranza zero”, Stilo in diamante
con profilo “Vital” rotato di 90°, Peso di
lettura: 1.9g, Impedenza di carico in
ingresso: 100 ohm, Impedenza di uscita:
10 ohm

pz

4.900,00

RB220

braccio con dima

pz

350,00

RB330

braccio con dima

pz

630,00

RB880

braccio con dima

pz

1.100,00

RB3000

braccio con dima

pz

2.190,00

pz

1.100,00

APHETA 3

APHELION 2

Bracci

CD Player

Apollo R 2017

Uscite Analogiche & Digitali che lo
rendono perfetto per l’amplificatore Rega
Brio, cabinet compatto (con carica
dall’alto) che si abbina perfettamente a
quello dell’amplificatore Brio, conversione
Digitale - Analogica DAC Wolfson
WM8742, alimentazioni ‘digitali’ ad alte
prestazioni e basso disturbo utilizzate nel
CD Rega di riferimento, amplificatore di
uscita discreto che ne migliora la qualità
del suono, mini telecomando di sistema
dedicato

nero
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Saturn R MK3

lettore CD e DAC con telecomando nel
nuovo cabinet REGA - offre complete
flessibilità ed integrazione in qualunque
sistema audio - due prodotti in uno: una
meccanica ad alte specifiche ed un
circuito DAC indipendente - entrambe le
sezioni sono completamente controllabili
da telecomando (Solaris, in dotazione) ricco di opzioni di connessione, inclusa
24bit-192kHz - due ingressi ottici, due
ingressi Coassiali, un'uscita USB
asincrona ed una digitale ‘diretta’ dalla
sezione playback del CD

nero

pz

2.990,00

IO

amplificatore integrato di dimensioni
compatte, include uno stadio phono MM
di alta qualità, due ingressi di linea, un
nuovissimo telecomando e un’uscita per
cuffie di alta qualità che è stata integrata
così da garantire prestazioni eccellenti
senza compromettere la circuitazione
audio

nero

pz

549,00

Brio R

nuovissima versione dell'amplificatore
integrato da 2x50W con telecomando e
stadio phono MM, meticolosamente
migliorato in ogni aspetto

nero

pz

1.100,00

Elex R

amplificatore integrato 2x72W con
telecomando Solaris e stadio phono MM

nero

pz

1.690,00

ELICIT MK5

nuovo amplificatore integrato, utilizza il
circuito di amplificazione di classe A/B
che fornisce 105 W per canale su 8 Ω
(127 W su 6 Ω), oltre a diverse
innovazioni tecniche, come il nuovo
circuito DAC che offre connettività digitale
e maggiore integrazione con una varietà
di prodotti, 105 W per canale su 8 Ω;
Stadio fono a magnete mobile di alta
qualità; 2 ingressi digitali - 1 ottico e 1 CoAxial;pilota con facilità diffusori difficili

nero

pz

2.990,00

preamplificatore phono MM con
interfaccia USB

nero

pz

159,00

Fono MM MK5 Disk
stage

preamplificatore phono MM

nero

pz

360,00

Fono MC MK4 Disk
stage

preamplificatore phono MC

nero

pz

425,00

stadio phono MM/MC commutabile

nero

pz

1.675,00

diffusori a 2 vie, bass reflex, cabinet in
resina fenolica,solida struttura interna con
placche in ceramica, altoparlante dei
medio-bassi MX-125 costruito a mano,
altoparlante per le alte frequenze
progettato da Rega, progettati e costruiti
in Inghilterra

nero

pz

349,50

pz

35,00

Amplificatori

Stadio Phono
Fono mini A2D V2

Aria MK3

Diffusori

KYTE

STAND ADAPTOR

ADATTATORE PER STAND KYTE
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RX3 - Small FloorStand

diffusori da pavimento a 2,5 vie,
impedenza 6 Ohm, 89dB, reflex frontale,
nuovo driver bass mid-range REGA DX125 (cono in carta), bass driver laterale

noce ciliegio

pz

925,00

RX5 - Medium
FloorStand

diffusori da pavimento a 2,5 vie,
impedenza 6 Ohm, 89dB impedenza 6
Ohm, 89dB, reflex frontale, nuovo driver
bass mid-range REGA DX-125 (cono in
carta), bass driver laterale

black ash ciliegio

pz

1.200,00

lettore CD con telecomando

nero

pz

11.550,00

lettore CD a valvole con telecomando

nero

pz

13.250,00

amplificatore integrato 162 W, linea

nero

pz

11.550,00

amplificatore stereo, 156 W per canale su
6 Ω; dual mono design con un
trasformatore toroidale custom ed
alimentazioni regolate per gli stadi di
amplificazione e driver; stadio di preamplificazione con circuito discretp in
classe-A; ingresso diretto e uscita pre
selezionabili per utilizzo con vari sistemi;
presa cuffia integrata in modo da non
ostruire il percorso del segnale nè
degradare la qualità del suono.

nero

pz

4.790,00

AURA

Preamplificatore phono Reference MC
completamente regolabile, a tre stadi,
completamente simmetrico, disegnato
solo per ottenere le migliori performance
dalle testine MC e dalla riproduzione dei
vinili.

nero

pz

6.250,00

RS-10 Loudspeaker

diffusori da pavimento 4 vie a linea di
trasmissione TQW, impedenza media 6
Ohm

ciliegio gloss

pz

5.600,00

Reference Series
Isis CD Player

Valve Isis CD Player
Osiris Amplifier

AETHOS

Cavi
REFERENCE MAINS
POWER LEAD

COUPLE 3
INTERCONNECT
DUET

NUOVO cavo di alimentazione
completamente schermato

1,5mt

320,00

cavo di interconnessione

1mt

75,00

cavo per diffusori

1mt

24,50

pz

290,00

ACCESSORI
Atlas

bilancina elettronica per la misurazione
del peso di lettura

Listino Novembre 2022
Listino al
Pubblico
Suggerito
IVA incl.

Strobe Kit

misuratore di velocità di rotazione per
giradischi, ideale per regolare NEO PSU
quando acquistata come upgrade.

Chiave Dinamometrica
coperchi per
giradischi

tappetini

79,00
99,00

pz

164,00
270,00

Wall Bracket per PLANAR
8 e PLANAR 10

staffa per montaggio a muro giradischi
PLANAR 8 e PLANAR 10

bianca-nera

pz

270,00

nero

pz

17,50

nero
bianco
rosso - blu

pz
pz
pz

22,00
39,00
44,00

cinghia per tutti i giradischi Rega

pz

30,00

cinghia per tutti i giradischi Rega

pz

50,00

centratore per 45 giri

pz

35,00

kit upgrade per motore a basso disturbo e
basse vibrazioni (per tutti i modelli Rega
che non utilizzano la tecnologia a 24V

pz

250,00

pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz
pz

85,00
32,00
165,00
325,00
400,00
490,00
1.000,00
1.000,00

pz

19,00

nero

pz

32,00

silver

pz

45,00

pz

23,00

contrappeso in tungsteno

pz

165,00

contrappeso in tungsteno

pz

178,00

extra heavy Counterweight

contrappeso in tungsteno pesante

pz

300,00

Mini Remote
Solaris Remote

telecomando per Apollo-R e Brio-R
telecomando per sistemi Rega

pz
pz

55,00
89,00

REFERENCE EBLT Drive
Belt
45 RPM adaptor

RB78 rebuild
stilo per Carbon
Elys 2 rebuild
Exact rebuild
Ania rebuild
Ania PRO rebuild
Apheta 2 rebuild
Apheta 3 rebuild

2mm aluminium 3 points
spacers - universal
distanziale 3 punti

telecomandi

pz
pz

pz

RB250/300 2mm Spacer

contrappesi

230,00

bianca-nera

24V motor upgrade kit

ricambi per testine

pz

staffa per montaggio a muro giradischi

ADVANCED EBLT Drive
Belt

centratore

110,00

Turntable Lid
Turntable Lid Planar 6
Turntable Cover Planar 8 /
10
Turntable Wall Bracket

Turntable Mat RP1 / PL1 /
PL2
Turntable Mat Standard
Turntable Mat RP10
Turntable Mat coloured

RB110 Counterweight
RB300/301/303
Counterweight
RB1000/2000
Counterweight

coperchio per tutti i giradischi Rega
coperchio per Planar 6

pz

trasparente
fumè

coperchio per Planar 8 / 10

tappetino per RP1 - PL1 - PL2
tappetino standard in lana
tappetino per RP10 e PLANAR 10
tappetino colorato

ristilatura RB78
ristilatura Elys 2
ristilatura Exact
ristilatura Ania
ristilatura Ania PRO
ristilatura Apheta 2
ristilatura Apheta 3
distanziale per bracci singolo (non adatto
a bracci con 3 punti di appoggio), 2 mm
distanziale per bracci con 3 punti di
appoggio
distanziale per bracci con 3 punti di
appoggio
contrappeso

