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Technics presenta il giradischi SL-1200M7L 

 
Il modello per il cinquantennale dell’affermata  

gamma per DJ SL-1200 
 
 
Milano, 6 aprile 2022 – In occasione del 50° anniversario della serie Technics SL-1200 verrà lanciato sul 
mercato un modello in edizione speciale limitata: il giradischi a trazione diretta SL-1200M7L. 
Realizzato in edizione limitata, si basa sul modello SL-1200MK7 prodotto nel 2019 e sarà disponibile in sette 
colori esclusivi che rispecchiano la street culture in cui sono nati e cresciuti i DJ. Il braccio presenta una 
finitura anodizzata blu, mentre il pannello superiore reca una speciale targhetta che riporta il numero di serie 
del prodotto e certifica la Limited Edition. Il giradischi è corredato di accessori speciali, come il tappetino con 
logo Technics color oro e l’adesivo del 50° anniversario. Il modello commemorativo per il cinquantennale della 
serie SL-1200 sarà prodotto in 12.000 unità. Inoltre, il 7 aprile alle ore 15.00 (CEST) si terrà un evento live 
in streaming per festeggiare questo anniversario. 
 
Caratteristiche del modello in edizione limitata SL-1200M7L 

• L’edizione limitata, basata sul modello SL-1200MK7, sarà disponibile nei seguenti colori: nero, rosso, 
blu, bianco, verde, giallo, beige 

• Accessori unici, tra cui il tappetino con logo color oro 
• Motore senza il nucleo di ferro a trazione diretta che elimina il “cogging”, per ottenere una rotazione 

stabile e una coppia potente 
• Braccio altamente sensibile ma robusto, per leggere con precisione il segnale inciso nel solco del disco 
• Piatto a doppio strato con prestazioni ottimizzate di smorzamento delle vibrazioni 
• Struttura molto rigida e isolante a elevato smorzamento, per la soppressione totale di tutte le vibrazioni 

anche in condizioni di utilizzo non ottimali 
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• Regolazione della coppia di avviamento/velocità di frenata 
• Controllo di rotazione, per una regolazione precisa e stabile della rotazione del disco 
• Funzione di riproduzione invertita, per offrire ai DJ maggiore flessibilità di utilizzo 
• Illuminatore della puntina a LED con elevata luminosità e lunga durata 

 
 

DJ set in live streaming da tutto il mondo 
il 7 aprile 2022 alle 15.00 (CEST) 

“Boiler Room per Dommune per i 50 anni della serie SL-1200 di Technics” 
 
L’evento globale online verrà trasmesso in diretta da BOILER ROOM, il più grande servizio al mondo di 
streaming per la dance music. Sarà un evento musicale in cui sette DJ si esibiranno usando ciascuno un 
colore del modello in edizione limitata SL-1200M7L. Unisciti a noi per seguire l'evento. 
 
 Data e ora: 7 aprile 2022, 15.00 – ca. 22.00 CEST** 
 Dove vederlo: Tramite il servizio di live streaming BOILER ROOM 

URL evento: https://boilerroom.tv/ 
 Programma del live (totale ca. 7 ore con una performance per DJ di ca. 1 ora) 

Performance di: 
・DJ Koco (Giappone) 
・Mala (UK) 
・Ellen Allien (Germania) 
・Gilles Peterson (UK) 
・Shanti Celeste (Cile) 
・Marcel Dettman (Germania) 
・DJ CRAZE (USA) 

 
 
La serie 1200 Technics 
Il giradischi a trazione diretta SL-1200 fu lanciato nel 1972 e riscosse uno straordinario successo, con un totale di 3.500.000 unità 
vendute. I suoi punti di forza erano: coppia elevata, facilità d’uso ed estrema robustezza. Riscosse particolare successo tra gli 
appassionati di audio e i DJ che contribuirono a diffondere la cultura della musica da discoteca come la dance elettronica. La serie è 
tuttora molto richiesta tra i DJ di tutto il mondo.  
 
A proposito di Technics e Panasonic 
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. 
Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un 
fatturato di 187 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito: http://www.panasonic.com/global. 
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