
 

   
Via dell’ Innovazione, 3 
20126 Milano 
www.panasonic.it 

PANASONIC 
ITALIA 

 
CONTATTO STAMPA  
SAY WHAT? 
 

Cristina Pasquini 
Responsabile Ufficio Stampa  
Esterno Mob. +39 3927838134 
c.pasquini@saywhat.it  
 

 

 
 

Ecco il nuovo Technics 1210G,  
la versione black del celebre giradischi high-end 1200G. 

 
 
Milano, 7 Settembre 2021 
 
Technics presenta il nuovo giradischi SL-1210G con motore a trazione diretta. Il 1210G eredita tutte le specifiche 
tecniche del modello SL-1200G e si prepara a diventare un nuovo classico del futuro.  
 
“Nel giugno del 2020 abbiamo lanciato l’edizione limitata SL-1210GAE, che ha avuto un grande successo” 
racconta Mutsue Sekihara, Product Manager di Technics Italia. “Questo enorme apprezzamento da parte dei 
consumatori ci ha fatto capire che esiste una forte domanda del modello top di gamma della Serie 1200 in 
versione nera. L’eccellenza tecnologica si accompagna a una fattura pregevole anche dal punto di vista estetico, 
che accontenta gli audiofili più esigenti. Nella sua elegante veste nera, 1210G è davvero irresistibile.” 
 
La qualità e il livello di performance del 1210G lo collocano nella fascia alta del mercato, definendo gli standard 
di riferimento per i giradischi di nuova generazione. La riproduzione dei vinili è fedele e carica di emozioni, anche 
grazie alle testine ad alta precisione. 
 
Tra le caratteristiche principali e le specifiche tecniche del 1210G spicca il Motore Coreless a trazione diretta 
privo di nucleo in ferro, con struttura a doppio rotore/singolo statore per garantire una rotazione stabile e priva 
di irregolarità (cogging) e una coppia elevata. 
 
Per il rilevamento della velocità di rotazione, invece, è l’Encoder ibrido, con sensore di Hall per il rilevamento 
della posizione del rotore, a fare la differenza. 

 
Il braccio ultrasensibile ma robusto in lega di magnesio sottoposto a trafilatura a freddo permette un’efficace 
eliminazione delle risonanze. Inoltre, grazie ai cuscinetti di precisione con alloggiamento a taglio per 
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un’elevata sensibilità al movimento iniziale, la lettura delle informazioni musicali incise nei solchi del disco è 
accurata e completa. 
 
Il piatto a triplo strato ad alto potere ammortizzante smorza efficacemente le vibrazioni e garantisce un alto 
livello di rigidità. Ogni strato del piatto, infatti, è bilanciato individualmente da un’apposita funzione calibrante. 
 
Il cabinet ad alta rigidità a 4 strati, con piastra superiore in alluminio e isolanti in gomma siliconica a elevato 
smorzamento, per assorbire le vibrazioni, garantisce la massima sensibilità di lettura su qualsiasi tipo di disco. 

 
 
Il giradischi 1210G sarà disponibile in Italia da novembre 2021 al prezzo di vendita indicativo e consigliato 
di 4.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A proposito di Panasonic e Technics 
 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di consumo e al 
settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si 
è affermata a livello mondiale con 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua 
innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global 
 
La serie 1200 Technics 
 
Il giradischi a trazione diretta 1200 fu lanciato nel 1972 e riscosse uno straordinario successo, con un totale di 3.500.000 unità vendute 
in questa serie. I suoi punti di forza erano: coppia elevata, facilità d’uso ed estrema robustezza. Molto amato sia dagli appassionati di 
musica che dai DJ professionisti, contribuì alla diffusione della cultura dei club in ambiti come l’electronic dance music. Ancora oggi la 
serie rappresenta un must per ogni DJ che si rispetti. 
Nel 2016, dopo il ritorno del marchio nel 2014, Technics ha lanciato il giradischi 1200GAE in edizione limitata, introducendo l’innovativo 
motore coreless a trazione diretta, privo di anima in ferro, che garantiva un’elevata stabilità di rotazione, eliminando le vibrazioni 
normalmente associate a una rotazione irregolare (cogging). La nuova Serie 1200 si distingueva anche per l’alta qualità tecnica e 
strutturale di braccio, piatto e telaio, e presto è uscita dal campo specialistico dei professionisti della musica facendosi strada nel mercato 
mainstream grazie a una riproduzione sonora integra, estremamente precisa e coinvolgente. Da allora, Technics ha prodotto numerosi 
modelli di giradischi della Serie 1200, tutti basati sul principio della trazione diretta coreless. Il nuovo 1210G, insieme al 1200G, 
rappresenta la punta di diamante della Serie 1200 di Technics. 
 

 
 
 
 

@Panasonic Italia                www.panasonic.it @panasonic_italia                   

www.technics.it @technics                   
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