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Giradischi Prezzo €  
Iva compresa

Woodpecker 

Giradischi 33 e 45 giri , trazione a 
cinghia, regolazione fine della 
velocità, struttura a sandwitch, 3 
piedi regolabili, slitta per braccio 
da 9” a 12”. 
Finitura Alluminio naturale o nero.

3.990

Blackbird 

Giradischi 33 e 45 giri , trazione a 
cinghia, 2 motori, regolazione fine 
della velocità, struttura a 
sandwitch, 3 piedi regolabili, 2 
slitte :  
1 per braccio da 9” a 12”,  
1 per braccio da 9” a 10”. Finitura 
Alluminio naturale o nero.

5.990

Firebird 

Giradischi 33 , 45 , 78 giri , 
trazione a cinghia,  
3 motori, regolazione fine della 
velocità, struttura a sandwitch, 3 
piedi regolabili, possibilità di 
installare 2 bracci :  
1 per braccio da 9” a 12”,  
1 per braccio da 9” a 14”.  
Finitura Alluminio naturale o nero.

9.800

Clean 

Alimentatore a Batteria.  
Doppio pacco batteria, mentre una 
si ricarica l’altra alimenta 
l’apparato.Disponibile a 24V - 12V 
- 12+12V. 

2.490

Finitura in legno per Woodpecker e Blackbird 
Finitura in legno per Firebird

+300 
+400

Finiture a richiesta laccate, lucide o opache +500
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L a prima domanda che ci si potreb-
be fare è suquanto influente può
essere nei plattenspieler (giradi-

schi) il non meglio identificabile DNA te-
desco. Non intendo una filosofia pretta-
mente costruttiva o una scuola, ma sto
pensando a quella cosa che sta ancora so-
pra, e che come il nostro stile italiano de-
linea, appunto, uno stile ancor prima di
un progetto. Ecco, nelle creazioni di Dr.
Chris Feickert la “germanicità” non è
quella classica dei connazionali più refe-
renziati come Clearaudio, TW-Acustic o
Acoustic Signature, ma è piuttosto un
DNA internazionale con idee e soluzioni
tecniche molto specifiche. Esponente per-
fetto di questa corrente che è sia persona-
lizzata che internazionale è il Firebird,
nuovissimo e ambizioso top di gamma di
Feickert Analogue, un modello talmente
nuovo che al momento in cui quest’arti-
colo è stato scritto non è neanche con-
templato nel sito web del costruttore.
L’impatto estetico del Firebird è di
prim’ordine: è un giradischi dalla solida
presenza, di una solidità fedele alla linea
del costruttore, sostenitore del rigido e
dove i tre piedoni danno “solo” stabilità,
senza nessun effetto molleggio. Una filo-
sofia progettuale che parte da una mas-
siccia base di 75 mm di spessore che in-
globa gli organi vitali del giradischi,

compresi i tre motori. Agli angoli poste-
riori di questa base ci sono due grandi
fori ovali per alloggiare, tramite basette
dedicate, fino a due bracci (entrambi i
bracci possono essere fino a 13” di lun-
ghezza e forse, nel caso qualche autoco-
struttore fosse interessato, visto lo spazio
a disposizione anche un 14” potrebbe
starci). Una delle particolarità di questa
macchina gira-vinili è nella tecnica di
questa base, realizzata a sandwich, dove
due lastre di alluminio impacchettano un
conglomerato a base legnosa ottenuto
con uno speciale processo a caldo (un
MDF hi-tech). Si ottiene così una base
amorfa, con un’alta efficienza nel dissi-
pare le vibrazioni ed è questa una carat-
teristica costruttiva adottata anche dai
fratelli minori Woodpecker e Blackbird.
Sempre all’insegna dei materiali compo-
sti anche il piatto: un pesante cilindro di
45 mm di spessore realizzato in Delrin

(un evoluto materiale plastico acustica-
mente simile al vinile), che incastona otto
cilindri di ottone che hanno il duplice
scopo di distribuire la massa rotante alla
periferia del piatto e di randomizzare le
vibrazioni.
L’installazione va fatta come sempre con
attenzione, ma in questo caso, anche se
siamo di fronte ad una macchina con un
discreto contenuto tecnologico, il mon-
taggio è semplice. Lubrificato a grasso, il
perno è corto, di grosso diametro e soli-
dale alla base (conseguentemente la boc-
cola femmina è sul piatto) e questa confi-
gurazione invertita garantisce un com-
portamento dinamico migliore, aumen-
tando la capacità del piatto di autocen-
trarsi. Infatti, a qualsiasi velocità si faccia
girare, il piatto risulta stabilissimo nella
rotazione, ottimamente bilanciato, così
come il rumore dell’azionamento è im-
percepibile. La trasmissione è a cinghia,
azionata da tre motori in corrente conti-
nua che lavorano in loop con un master e
due slave (di più non c’è dato sapere, ma
sembra che il tutto un po’ somigli al si-
stema che ripartisce la forza frenante tra
le carrozze dei treni dove quelle in coda
sono frenate più di quelle davanti). Le
velocità selezionabili sono 33, 45 e l’anti-
co 78 giri e la loro regolazione fine è mol-
to pratica in quanto avviene tramite un

Giradischi Dr. Feickert Firebird + braccio
Reed 2A
Prezzo: Euro 3440,00 

Distributore per l’Italia: Audioplasma di
Diego Andreoli, Via G. Puccini 32, 46047
Porto Mantovano (MN). Tel. 348 8525690
– www.audioplasma.it_info@audioplasma.it

Dr. Feickert Firebird + Reed 2A
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Accessori Prezzo ivato

Inertia Platter.  
Up-Grade, prezzo con ritiro del piatto standard. 
Piatto in polimero composito con 8 inserti perimetrali 
in ottone.

+400

DFA-12o  Braccio 12” nero (Jelco - Japan) 
Fornito con shell portatestina compreso. 
Cavo escluso

900

Cavo per braccio 1m 290

Protractor NG.  
Dima universale con allineamento testina e distanza 
braccio da centro di rotazione. 199

Armboard per Woodpecker/Blackbird/Firebird (Alluminio nero) 180

Cinghia per Woodpecker - Blackbird - Firebird 29

Cinghia per Twin e Triple 40

Disco test vinile da 7 pollici  
tracce:  
- 3.15 kHz  wow & flutter 
(regolazione della velocità tramite App iPhone/iPad - Android) 
- 1 kHz  crosstalk  
- 315 Hz antiskating 
- silent groove 
- 1 kHz  stereo balance 
- 1 kHz  left / right channel 
- 3-15 Hz  resonance frequenzy

19
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