
CATALOGO v.-------

Avendo collezionato  materiale  per  anni  e  dopo aver  acquistato  un  buon  numero  di  valvole,  mi  trovo  adesso  a  stilare  questo 
cataloghetto per liberare spazio occupato, del quale adesso ho necessità. 
Le foto mostrano indicativamente (alcuni esemplari potranno avere sigla parzialmente sbiadita o scatola sgualcita) ogni oggetto e 
l’eventuale involucro (per chiarezza non sono riprese in foto eventuali imbottiture). 
Resto  comunque  a  disposizione  tramite  la  form http://digilander.libero.it/chopin.i/contattaxasta.html per  fornire  ulteriori 
chiarimenti o i data-sheet delle valvole più particolari.  Tutti gli oggetti, salvo dove diversamente indicato in maniera esplicita, sono 
materiale  NUOVO di  produzione  d’epoca  derivante  da  resti  di  magazzino.  Le valvole  sono  cedute,  salvo  diversa  ed  esplicita 
indicazione, con la classica formula “untested NOS” e visivamente controllate ad una ad una prima della spedizione.

 
Conformemente alle normative vigenti devo far presente che gli  oggetti  sono da considerare “usati” (semplicemente in  
quanto non più in produzione e/o derivanti da resti di magazzino, ceduti da privato) e non godono più di garanzie esplicite o 
implicite del costruttore né del venditore. Nel caso di spedizione l'imballo viene fatto in modo accurato, ma non rispondo  
di possibili danneggiamenti che avvengano durante il trasporto o di guasti che si verifichino in corso d'uso.

Il ritiro di persona è possibile in zona Ponte a Egola (PI).

La prassi per richiesta, pagamento e spedizione è la seguente: 
prego di richiedermi il materiale descrivendo con precisione articolo e quantità desiderata (NOTA: dove è indicato “la coppia” l’unità di 
vendita è di due pezzi o multipli di 2 e il prezzo è riferito alla coppia stessa. Similmente per l’indicazione “3pezzi” –unità di vendita 3 
pezzi  e prezzo riferito al  blocco di  3–, e così via.  L’abbreviazione “cad.”  indica invece cadauno).  In breve tempo confermerò la 
disponibilità di ogni articolo e fornirò le coordinate per effettuare il pagamento. Il  pagamento avviene in forma anticipata (oppure 
eventualmente anticipando 2xle spese di spedizione e demandando la restante cifra in c/assegno –in tal caso verrà aggiunta la 
relativa tariffa applicata dalle PPTT per i c/assegno–) tramite ricarica della mia carta PostePay, effettuabile tramite qualsiasi ufficio 
postale, oppure tramite bonifico bancario.
La spedizione avviene tramite posta con pacco “J+3” (è possibile l’assicurazione su richiesta) o posta raccomandata per invii leggeri 
e  poco  ingombranti.  A  spedizione  effettuata  comunicherò  il  relativo  codice  all’acquirente  in  modo  che  possa  controllarne  gli 
spostamenti tramite il servizio “DoveQuando” del sito www.poste.it

Questo  catalogo  sarà  suscettibile  di  variazioni  man mano che toglierò  o,  non si  sa  mai,  aggiungerò  oggetti.  Una  copia 
aggiornata è scaricabile da pagina http://digilander.libero.it/chopin.i/catalogoweb.pdf
Valuto proposte di permuta col materiale descritto nella pagina http://digilander.libero.it/chopin.i/radio/cercob.html 

This little catalog doesn’t need a fully translation. You will be able to see the tubes (if it isn’t otherwise specified, all of them are 
sold as untested New Old Stock, New In Box) and all other items for sale. In case, you will be able to move directly to me your 
questions.  About  the  prices  note  that  "cad" mean  price=1piece,   ”la  coppia"  mean  price=2pieces,  "3pezzi" mean 
price=3pieces,  etc...  ==CHEAP  AND  RELIABLE  WORLDWIDE SHIPPINGS==  From time  to  time you  can  download  an 
updated release from here: http://digilander.libero.it/chopin.i/catalogoweb.pdf. 
You can write me through the form http://digilander.libero.it/chopin.i/contattaxasta.html 
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