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GIRADISCHT
IX PRCVA

7. lhórens ID 125 MK ll
8. îÒshiba SR s10 C

11. Acas iì!a., 9laneì
12. Kerwo.ii (t 1022

I sjr.ni!.1ìi !v.lgono Iunzi.rì futrtanrr!. Duc
.arjchc Non ò ri!hicro inlúi nd.s!i !li .p,'
re.ipxrc ' all" .lxb!rrzjon. rÌ.1 scCfil. .l.Lf iro
r!srlrLcnrc lL ùìrsrssio mùs cal.
I ronrpiri ch. d!roro invrcc ad.npl.r. .!n
pr.(js onc p.ssono e$rrB drliniri . r.r.so.i ,.
xnch. s. ò.vld.nr..tùrnrù qùcri coùpir s!..
I n.c.s!ari ' .d ( i|lisref:!biliÌ lflarri Ì'in
l.rDruioir. sùnJrà rIr ii !i!kfp d.v. pr.lcva,c
dal di.. rl lf\iIe I r.rplilicaior. p!ò.$.r.
1.1ú c lirrl.rnnLr in r.rfrl! cl.l!i.o soÌo sc
'a i! disro !r.!ri e r rJltnrr csisr. un nroÌo

rtLll!o, b.n pr.rtro .d rs! ìL!bile c.n là piir
rÌrJ arproslnìxzlir. p!s!ibi e r ffeLlo .h. in.
r.i.. rcvn I.a lr L.rinn dì mciiion. c Ìr 1..c..
in a,s. d r.Ci\1r.ri.fc. ll .roro in osscLlo ìruò
csst. riprod.(ro :.nrpÌirinenre lîccùdo ruolrre
!l .lìr.. ad uùr.tto,rufi rrlo.iLi. cons.rlur.lo
!cl ront.ùrpù rìL L.sLlri di \c!ùire lelcLnenre
ll rD. rrcìr. r !pl,!1. a. | !uDlinr, .he .r!ù.
il !.t. !.ir. ll c.nr ù l.l lrsco. Durrù1. qùerro
rì!r. l. \..lociriL .li ìoLa/ioD. dcre rssc.e (Der
'p.r. c .rxr1.nì!nìe l. corilizioni di jrcision:J
p.r.ùanr.nr. co!rirre . dcl v.lorc prcvi!t. 1a

r.sr n. d.!. rÙ-.llcr ÌÈ rllu pùnrnr! ùnr l.rzr,
dir.lr! pc.p.nrli.o rrme rLe rÌ dis.o, dl \r1crc
opp.1rù.. d.r.rninrbil. ron !.ujsion. c in.
!rri.b li d!rrnr. là ùptuJuzioùcr 1'nì1cro sinc
ra dr\t r.r!r !únL! di .rcnruali siturziori
af..i.l. o n1r.,Íùr.f/. lip.rdenti dàl disúo
Jrll!rilz.riÒne . drÌ1. rúsriruziorc rls!a d.i
nLi rÌ.mcnr e foLe'Lè corrJ!!ere. o pr;vcfifc
alùr.f. in pr r. frrr. trrle di queio e,!pro
d! a-{l.nri !ì. .o,nb!r1ri.: i1 i!morc pùloLLo
drÌ nolort. nrÌÌn L,asr:sdìe dùixrLr il ú.t.

tu'nori ..hrLl a, rr l.rlLarl.ni .r.rn: r.h.
n.!s. di !cario i\ol!nr.n1o tosjono iDre!rJ,\
xJ.l1 Llor l.noheni dr rnrranzrÌ ,lèll'irlrrr .l
)t.ùì! ( ltouriic lc.db..l '): l " .- ,
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12 GIBADISCHI IN PROVA

segue da pag. 34

zio.i della loEa di appoerio caúsate da
d,schi non pelerramente piani (che dilen_
dono dall. inerzia Dropria del braccio, dalla
lieoùenza di dsonanza deì stulema búccio
testina. dal oeso della restina ecc ); Iintluen_
za suLla velócirù di rclazione del pi'tÌo delle
vaiazioni della tensione e dela frequenza
di rere, della tempentura dhiente, de!
llnvecchiamenLo desli orEsni della rasmh
sione. del Deso di lett!8, ddla pGsenza o
meno di bracci Duliscidisco auloBalici etc
Di h re le carairerisfthe di un siÉdischi
che Do$ono influenzame in modo d€teF
mina;te la qualità globale di funzion€menro,

sono soelette sd essere
mkurare con DÉcisiote cor il ù.mire di
dÉchi prova. un. lesrina di lertura e rru_

cran oarte di ciò che concerne Ia làcilirA o
nnriciia duso: la sensszione più o meno
;iac€vole che ti prova azionando i comsndii
iaDDarenz& estetica c Iiúpressione di so'
lidliÀ òlhe che Iaflidabilità e l3 roburez'
za effettiva: la precisione e accúr.r€zza
di costruzione, la rip€ribilità dei risultali su
diversi esemDlari. Ia Iinituú e molte altte
.ar' érkrich; alEellanro imDo anti qi lini
d, úna scelh d acauisto, sfugsono invece ad
,,na mkura che si Do$a facilmenre ttasfoF
msre in un numero, specie se effettuata su

u! solo esemplare. Ciò non toslie che le
loro- il teeto di commento e di critica 8e

".',le e le note alle mkure riescono a lbr
nire un im.rine abbasrlnza comllera e sj'
snificadla deila efterdva *sostanza' del laF
iicolore apparecchio. Per totnafuIle misure
esse sono sllte effettlate con $trena sÙupo-
loslà e so'o costate, dovete crede.ci, divese
ore di accurala .ilevazione e succe$iva yerifi

.a. E stúie a quest'espede&a alprofonditr cisioni del piatb, alla fieqúenza di riso-
conàeeuir. con ciascun allarecchio sul ravolo rsnza del braccio o delle p'asra. menrr€
d' púva che ci serliamo in dirirro di úare Duò eserc influenzsla dai ruúori del mo-
.nche conclúsionì che non semhrerebhero a iore e della lrasóissione nonché dana qúa-
,ol.e dj,cendere diEranenre dai FDplici lirà del disco prcva. ll djso rìslltaro Ei-
dari pubblicsLi. sliore frs i dive;si provari è il OR 2olo dellt
A d'tferenza della merodolosia di misura Bruel&K.ier. Wos & FlurLere è ún indice
uriliz/sLà de mols coirurlori siallonesi e deue flufiu;ioniche subisce ls v€locila di rc-
dalla massior parre delle pubblicaziori spe. razione, do\ure pr'úcipalDente s dife i e

cralizzsre OrranieÉ e nonr noi compàsi. impÉci.ioni del morc'e e del siltema di
da quesro nunero il sirema ado(aro per rrascrnmenro. Le misure si rileriscono !i
Ìa nisur! del rumore. è @nfome alla nor. vrÌóri di oicco di Éli flulluazioni e nella
mstiva lnte.neióngle lEC. Il vecchio si- rilevazion; (pesala' cercano di aPPro$i-
srema pre\edeva la le(ura deÌ rumorè r:l+ mare Ielferriva inllùenz! sulls qual:,4 dl
rao su diÍo prots ! solchi non modulari, riDroduzione. La misura ron pessra loîisce
medianre una resrina msgleiica di buona parò úassio,i e pii' sisrrlicarive ihform!.
qualira @llesara sd Ln smllificaroÉ di mi- zio'ri circa la qualiù cosm iva dellappa-
òur! con banda ps$anre Iinearc tra 0 e relchio. tn ahra misura che ìnrrodu.iamo
2oo.ooo Hz. non senza aver collegaro Iop- con queste !rcve è quell! dells rar!tura
porturo carico richtsro di 47 Kfiz in pa. del dispo.irivo Anrislaring (pq i siradischl
rallelo allinseso. oùale livello di rileri. che ne sono dokriì: i irutari Bono sari
menro di 0 dB era asunto il rSnsle foúi'o deludenri, sembn cre Ie 6rarure prcposre
dallr,re$a re$ina alla lerÌuÉ di ùn solco derivino da scelre Í!,re a caso e che la
modulsro alla velocirà di 5 cm,*c e fre- presenza delanrÉ\arins sia pcr la nE88iG
ouenza I KHz. Le Eisuc odierne inlece, ,anza dei cosrrurori un ou'o fatlore com-
e quelle E veniÉ. sono riferjre ad un li úerci6le. E .oró inr'stri che Iarrisktring è
veuo di úodulazione di l0 ch/sec a I KHz . elieùivamenre u ile quando bs l.raro pcr

eqùaliz?aado con preci8'one il mrrloraÉ le condizioni di ùacciamenro a bqs
segnale fomilo dalla lestina secondo la ca- si pesi di lavoro e unifomare I'usú.a dello
ratle.isrica di .leenlasi RIAA (come awie. stilo. Duranle le prcve di Trackirg siano
ne quando la testina è collellta al'inSreso . sempre costietti ad interyenire con attenzione
(Phono, da ìrn qúslsiasi anplificatore); slll'sntiskalinc per dete.minale Ie condizioni
l'úscna dell'equàlizatore viene filhata súc. di inizio del non tracciamento siúultanea-
ce$ivamente attr.verso sli appositi fihii nente sú enlrambi i canali e ciò ne diùoria
prevÉ|, pe, quesro lilo drmhùr. dalla noF inequivocabilmenîe Iunlirà. E anche noto
mariv. inÉrndiorale. che Ia forza di Bkarins rkhiesrs è in propoF
La nhura non pesata (A) tiene conto di zione ben maggiore per un d'sco tnoduleto
tutto il rumore senemto dal siradirchi (eli che non per un disco liscior con tulîo
mirando invece quasi del btlo I'inflùenza ciò molti dei dispositivi provati avevano
del disco prova), mentre la misura pesa- sià un interyedto insuflicienÈ su disco
ta (B) eliniùa le componeDti a frequeDza liscio. Lascimo a Voi le conclusioni, e se
pir bass, (comprese le subsonicher e non alcuni dari \i supianno non pe_$re.d
risenre quindi dei sernali '$ociari s impp ercri di sramla, l)enno srupiro anche noi:
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GAFRAFO-7o DI)AI.1224 PN LIPS GA4O8 KEN\'OOD KP.1O22 AF'XB ACOS REGA PLANEI

{rda L.6OOOC e L.58O.OCC

*6 sono a trasnrissione a cinghia
|l a puleggfe e ,l a trazione diretúa

*6 con braccfo a $ 5 con braccio diriúto
I con braccio crngcnzialc
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.THOAENS 
TD.125

12 oirdo,-h riuniri in abo€'oro.

""._. ,.a"'. *".,.'e*e ou.ic'. Drcblcma I .tireri d' $el,d
dei modjri oa p.or,'e.-nó di nerlrd G,nrca ecoro_ ca

e anche comnerciaLe. Abbiano così elaborato una lhta
dei siradhchi più' vendùri lerclé holto buoni, di quelli
nolt; bùonl ma loco venduri. Qualcuno ron ecceuente

sr è -ass-' ello nc d rnro co-e ved.ee AIe noire
-:c'e5r, di lppa'",cri E di\-'' rróaroro-' \anno ri po _o .anri
qua i .1r,.. a pa_e .hr "ra mÒóen oneare-re )P-ovvFro 

-
;èÌ modello oa no: . ituro.cl .i -o "r" .on L- dpp" cchro

cbe stava sndando f!Òri p.oduzióne; solo il distribulore della

Naîional'Iechnics ci ha nesaio 1a Iorrirura deÌ SL-1200

chc avevano chiesto addirittúra nutito di dúe b.acci.
A qJc.r;pprnramcn,o de: ' a-i. de'a 'err-r. dc d:'co

-"'*ano rn.tre alL model'di "uccc'.oi ,l Tho'c_' lD 60.

sià provato sll prjno número di stereoplav, i due Pioneer IL_12 D
e PL.1O di cui sóno stare ptrbblicate le prove rislertivamente
súi nuneri I e 16. e il Tel€flnken 5-500 che è invece ùsciro sul 17

KENWOOD KP.5O22 ONKYO CP-80/M -IOSHIBA SR.s1O/C YAMAHA YP'8OO 8804002

oùsta Drola è l'occa6ione di verifìca€ i] be! londato
d. a u-e epóe do.o oela'a feJelr".., .oclono
-ne "Jr e.àdi.." - pu.(gc'3.4 carrilo
che (uro a trazione direfta rapltesenti il non plús últra
in laLto di silenziosità e di ptecisionc di veLocità,1, o ancóra

che (un braccio a s sìa liùt precisÒ di !n braccio drilio,,
ma cohùnqùe inledore ad ùn braccio iansenziaie ', che
( l'anliskaling sja dcl blaccio , ecc. ecc.
I nostri commcnii come lolrcte constatare sono oggetiivi
londamen."lmrnre ó..ari "u Iurero:s'me mi.ure -

l.bo'"oflo, mi"ur J L. plbbl,chi.-o.ol5re .e,rd m ìd
pade, Alcuni lra i 12 nodeìli esono verahenle dimìnuiti
dalla nosta prova, aLcúni < eticheralì ' come aPPartenenti
alla caresoria dei ( minorati " si rivelano scnpliceúenre
àvle6oii lemibili lcr alcùni dei ( bìg, che invece sp*so deludo.o
La larola ade$o .i norri tecnici che iassunó.ó le condizioni
nelle quali si sono svolte 1e piove perché avcseró
I' h.ssìhà srènrlibili'À.
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GARTTARD 
'OL.AAOOOfatúo pcrdurare

La o.Íard è una labbrica dal grandù pasato- No! sono lonrani
o,i "nm in cL, Fosed.re una D anr. . Gari. o " era elem.'ro d'
ianro anc'e peictrd d: .oiro ;i, îonrara a uno di qJei moóil'
Slereo di buona úemoria cle noh si può dìre siànó maì corati
poco. Dopo aver coúosciúto una enÒrne diifusione in tutÌo il
mondo e la lama di cul sÒpta, la Gariard ha aftaversato ún
rerjodo di ninore toru.a. dal quale ba saputo risolleva$i con lo
;c.lpore súscitato dal slo brev€tto di braccio aricóhto ad e ore di
traking .zero,. Si trafa di una intere$ante reaiizzeione di cùi
già n;]tó è stato dettó fin dal suo aPp.rire sia a favore che coniro

A nor qui inrere..a sopra rurro rlevare .ome buona pa e dÈlL
Drodtrr ó;e carcrd abbia subr'o da ;lo', delre modilLhe e de

iimarressiancn'i ria r-cn,c: .he e"reri.i rhc r'"dnno ril3nciar" 'u
-.*u Aetta '.- a'ra redelrà. crò non toglic cLe bùora p"'e
deua orodù?:ore. có-e nel .ro della Dual pu- rÉendo alu-'
uanr,esi a" que. - p riro .ro\o .'s a Iivello d' D-oduz one (le
al -" t 

" 
ino. e iima,.o .u schemi ro 'o . €dirio."' c in qdena

io'ma "q,,iaeeio d ó-oarrr drrle prJ {a:
.".".",,^;. L; Diasr," :r p-Ò'a è uni di que're: u- .ambrad (5
con trasmissione a púleggia, di present@ione abbaranz. recente,

cui lo Zero 1Oo !a;restaio un pó'dell'asletto eseriore del braccio
e della súa soslensione. In elleiti il braccio de1 (70, è del iipo
dùirtó ad artiólazióne verticale con cúscinetti a slere, resolazione
de1 leso nista (conlralleso e úolla) e sliita poriaconchiSliè

E dotaro anche di disposilivo di abthkatinE e lcva di sollevamento
e discesà frenaia, realizzati per la v€rità ùn po' rozzameúte

L'atltiro del braccio del novimenro sul piano orizzontale non è

trascúrabile e úelta taratura dell'anliskating sù disco llscio Ieqùi'
librio era na.tenúîo per alneno tle posizìoni d€1 dispositivo cón
t€ndenza ve.so ie indicazioni 6uperiori al peso di alposgio La
,cala o.i o*, orercde e po.izoni d'0 2 1 a e 5 grarm ren/a

"uddni,io;i :-re'medkr nonorarre a o rlicor a di po' zroninea o
-r dEo risuIa i piurrorro buoni. ma dobbiaro- 

erar che non à. aro po :b e con la e. i.a torrir. .l\'e"oJnd
ES-70/S) azzerare il bsccio con ia scala in posizion. 0l abblano
,on Do{o ìirdi.c de pe.i sr ' g e alora i bilanciarer'o e dtrer_
ra,o po*ro,te ma a e ..d c.7,oni d.ta .csrs va so'r14 ro rn qdesro

c".o it er"mno ir'^a.e. Der inrend,ii ,ó- Ia nal. sJ 2c i'
b$o è 15 e così ria. Le vetocità di roiazióne Dreviste sono 31,4t
: 78 Eirì/nin e in fúnzionanento autodalico può e$ere selezió_
nato l'appossìo su 5l gid da l0 cn come da 17 cm, La scquenza
di llnzi;nmerlo alronatico si awale sia del peúo centrale che
di una cÒionnina laterale e l'awiamento è otienùtÒ sposlando Per
ld ,-J (onDle,r ci,,:ione la e,a d "c en'ione po" a J e'oF
n.nr! 6l bkc roi .oosrondo a òolo lino.ll. Po::zone \4an" ''
dhco códincia a ruorare ed è po$ibile sposta.e il braccio d nano,

oDe-dnre 'l meccani'mo o' 'rop a f'e d: co O\_
;u qucnó cambiao:..hi Lone \Jl Dual il braccio

non dele in nesuna occasione lornúe lbrze atte a fare scattale
sli automatismi p€r cúi la testina non @re pericolo di esere nal
;,,,'-, i ".-;d, manud.i :óno In\ece piuro.ro du.' . póco
. mD,ri.i "d u'arli. La lcslrn" in oorazione e ld ftcehoJlo lS_70 S

di cararlerisriche dichiarare: 5 nV a 5 cm/sec, 15J0.000 Hz. ela,
ricr  l0\10', loTa di appogg:o d. I a 2.t Ei.múIl fuhore del Garard 70 è rlsúllato lilttosto alto, -31 dB in
misùra non pesata e -5J 

pesato (il BSR P-128 úisurató lelle ste$e
condizioni ha lornito: -31 dB e 56dB), na licirissido al -54dB pe6aro dichiatato da1 cosftúttÒret il WÒw & Flùtter è súperioÉ
a quello del Dùal 1224, úa inferioie anch'esó a1 valore dichiarato
di 0,28or. L'apparecchiÒ viene vendutó sciolto e con base e cÒ'
lerchio a partet il negozianle può però lacilnente óperare il úon-
raggiÒ della base, menlre il coperchio è una senplice cappa tra-
sparente da alloggiare, dotata di loro poste.iore per il contrap-
peso spoigenle del braccioi notr !!ò qúindi e$ere usata con il ci-
radhchi jn lùnzione. ll prczzo indicdto nel titó]ó è per I dlparecchio

Ter.B conro che è ll pil econonico dei dodici in prova, e il súó
conrenxto può spiegare in parte le presta-

zioni al lìmite dell'aÌta lèdelta

ll braccio dèl "?0" rlcorda cuèllo dello "zcro 100", 1.3€1. d6i eesì
è quèlla a sihistra. SènDrè n.lla loto in b.sso la óbùl! lr*mir3ionè
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DrrAL rtt+ Ltc!5000
cambladischi ma con dolcczza

Dual l.a ftupe ('sni ,caro cambiadib(hi ' pLleSsia. Da mohi
dnn: a que"a pa e I. Lnea dei sùoi !,odorri, -ónoranLe icon'inui
ni*lioramenti, nón è sostanzjalmenle mutatú; nehmeno ler la
sù. piir lrestigiosa realizzazione, il siradischi seniaútonatico a
trazióne diretla CS-70 (piasba Dúal 701), ha .it€nuio óppoltúno di
allontaú.si da lna est€iica có1laúd!14, dche s. da più parli cri_
ticata. Dúnqúe non esisiono al moúento giradnchi Dudl ú cinghia,
la labtrica che atuaìn€nte dotiene il primato de[e vendne in
tùropa h! fgrro il c'ande !aho a la rrazione direrra, dimósrdndo
una vojra per ru're le ahb,ime .spacirà recnologiche e cresldosi
Dreso molii Derfezion ". la ambiris.ima repJrazone di cosrurrore
aeua piasrÉ ; r'sliore del mondo,. m, il 8rcso della produzione
G.re;mo tentati ai dire la lolalltà) è senpre cosrìtúito da caúbia-

\oi,bbiÀúo senpre.,uro in blond cohideruione i prodó,'
Dual, e s órima p,o\a del 22c eflel.uara sul n. b di S.eÈoplay ld

aveva confermatar owio dlnqúe che ci jnleresÈsse conoscere le
o,sr.z'oni di un" pid*a d'prezo conrenulo dr rar< marca
il caDbiad'.c1". l22a riene tórniro complero di .e.tirt ShúÉ
M.75lDr pulrrna conica @ ItF, ela ,.cira 20xloi. pe5o d: appoggjo
2 ';mn:-' ll Diar,o è in lamie;a amD'ra ed ha ilìiam.rro ridofto
s ir cm irn jr rti ha a 30 cd), il ripperino di somma è in,ollaro
ll bnccio è cobiruiro dalla Dual e preserra un inedia suftkie"re_
menî€ bassa, mentre gli attrili sono 161i da garÈntire ún buon fun_
zionamento fino èd 15 grami di appoegio e probabilmente aDche
anche meno; è di dlo diiitto e non necessità quindi di bilancia_
mrnro larerale. I peso vrene ap!licaro con un 5ì5ref,. mis'o a

repolazione a moLlaj ra.cala coDpie un cedo er
rore in eccesso. peralrro conrenuto. La 5calo della.riòlarinS è ra'
raE Der Dunrina coniche, eìliri,che e per cD4 Liqurlibrio su

disco li6ciò con lorza di aEDoaaio di l,t sranmi
sulla úosizione 0.5 del! $ala, il 'hc c, 'Fbra un ma,eine e'a_

leraro. úa ebbendo un dato dillnilmenre talu'abile posiamo solo
àrrrezae la ra€,ura ,endente a cómoersare il m.ssiore skarine
ciri n"*e,a con di:m :1cho La ,onc1,sLa ha una drrrt di5inse_

ribile {e inkrcdrbiabile con quella d' osni aftro brà<io Duél) per
consenlire un lacile úontassio della testina e la rtpida soslitu-
7io.c nel caso se ne Dos'eddno due. ll funzionamenro coóe cù_
biadischi è del ripo a perno cmrrale sen/! alri sensori o punti di
aoDoelio, il dÉmerro di appossio è prefisato a l0 o l7 cm.
,iioolai a"'t" \elocirà di ;i3zióne inpÒ ata: ll o 45 siri/min
L. veloc'1à tuò 9oi essere variata dì !iù o meno un úezzo tono
nediante un comando a manopoìa che Posiziona l'altezzd di f!n-
zionamentd della púleggia, mentre l'ase de1 notore ha prolilo

l\el lunzionsmenro !ome P'radis(hi ,uromàrico iremPi d.8li au_

LomaLismi ci sono 'enb ari Diu che ,aeione\oli e i mo\imenri del
hiî..io llici€nremente " ndiumli .. ll 6kre_a di isolamenlo conrro
eli :chok estetni e realizzaro so'pendendo 'u molle IÍnrero pia'r'a
i conandi oe,ò sono molto bensibili e quFdi du'aóte Ie rànovR
non .i ftihra di imprimere all insieme .comode e antiererichc

lÌ cóDerlhio lodiro è in deracrilaro iLme ed è 'uddiv6o in 
'Èpezzi un:r'da a kolaz'oni a cer_iera e a l:rra del rurro oriShsli

E'lo$ibile così appossiare i dischi e nanovrare i cotudndi o i1
braccio anche con il gúadGchi inserjto iù una scailàlattrra di al
tezza molto ridofta, il coperchio potra e$ere apeltó o chiuso ùgual

Le prestaziori tilevate, menlre sóno lúsìnghiere per il tipó di tra-
smissione adotta$, non po$ono cohpetere cÒn qùel1e dei dodelli
a cinshia; il wów & flutrer ha lohito ùn buon 0,11,/, pesató,
na solo 0:0ol, non pesatoi il tufrÒrc, hisúra di gran lúrsa la più
imlortarte, ha raegiúrtó j -32 dB in non pesato e si è lefúato
a -56 dB per la nhura pesata, jn nedia 18 dB di più delle É!'
lizazioni a cinghia. ln conclusione il 1224 è senz'altro da prefe-
rire fra i súoi concorrenti diretti .ell'uso come cambiadisclrir come
giradischi aútomalico è apÈrezzabile soprattutto per il buon trac-
cio l'o!!imo fúnzionamenlo e la precisione e robustezza di costru-
zìoneì la eventuale scelta non púò però prescind€rc da consìde-
razioni súl tumore, cerlamente piì! allo che in rcalizzazioni a
cinchia di costo parasonabile.

ll 1224 è a púlègsi6, ha I alb.re norÒr. a pbltlo conlco End. po.6lbilè
l. r.sol.rion. linè dell! vèlocità. Iel..rìc6 iul contEpl.flo in lsmie.a
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