
NOTE SULL'USO DEL SITO
La maggior parte dei nostri dischi sono USATI (tranne le nuove uscite e le riedizioni o per gli
articoli per i quali è specificamente indicato), essendo per lo più edizioni originali, vi preghiamo,
per evitare malintesi, di verificare sempre, nella scheda dei dischi, la valutazione del disco e
della copertina. Eventuali difetti particolari, come abrasioni, etichette ecc., vengono indicate nelle
note del disco stesso e comunque le foto di presentazione si riferiscono quasi sempre al disco
che abbiamo effettivamente in magazzino, così da potere visionare le condizioni effettive della
copertina.
Noi verifichiamo le condizioni di tutti i dischi del nostro catalogo visivamente o, quando
possibile, ascoltandoli, in caso di dubbio applichiamo la valutazione inferiore, per cui vi capiterà di
ricevere dischi in condizioni migliori rispetto a quanto descritto nella scheda.

VALUTAZIONE
Per classificare la condizione dei nostri vinili abbiamo deciso di basarci sulla classificazione
Goldmine Standard, pubblicata per la prima volta nel 1974, con qualche, minimo, adattamento.
Per una migliore chiarezza di seguito riportiamo i codici che descrivono la condizione in cui si
trovano i nostri dischi (prima il vinile, poi la copertina).

CODICE SIGNIFICATO VALUTAZIONE
DA 1 A 10

IN ITALIANO

M Mint
Nuovo/Perfetto

10/10 - Disco assolutamente perfetto. Il disco può
anche essere ancora sigillato (ove indicato) o,
in caso contrario, non è MAI stato ascoltato.

- Copertina perfetta.
NM /

M-
Near Mint

Quasi nuovo
Quasi Perfetto

9,5/10 - Disco quasi perfetto. Il disco non riporta
nessun segno di usura, neanche sulla
copertina. Il disco è stato ascoltato POCHE
VOLTE. La qualità del suono è perfetta.

- Copertina con segni minimi di usura, quasi
perfetta.

EX Excellent
Eccellente

9/10 - Disco ha qualche segno, sottilissimi sulla
superficie del vinile, di solito segni dovuti allo
sfregamento con la busta che, comunque,
non influiscono sull'ascolto.

- Copertina con segni minimi di usura, quasi
perfetta.

VG+ Very Good Plus
Più che Molto

Buono

8/10 - Disco in ottime condizioni, ma presenta
qualche segno dovuto all’uso. I vinili con
questa valutazione sono stati ascoltati più di
un paio di volte. La superficie del disco può



presentare segni superficiali e piccolissimi
graffi, che influiscono in modo minimo sulla
qualità del suono.

- Copertina ed eventuali inserti ottimi ma non
perfetti.

VG Very Good
Molto Buono

7/10 - Tutti i piccoli difetti che si possono
riscontrare nei dischi etichettati VG+ sono un
po' più marcati. La qualità del suono
diminuisce, ma il vinile è nelle condizioni di
essere piacevolmente ascoltato. Molto
spesso i difetti visivi (graffi, segni ecc) non si
riflettono sulla qualità del suono. Il disco può
sembrare “rovinato” ma in realtà la qualità del
suono è più che accettabile.

- La copertina avrà segni di usura più marcati,
ma è completa, i disegni e le scritte sono
chiaramente leggibili.

G+

G

Good Plus
Buono Più

Good
Buono

6,5/10

6/10

- Dischi con il marchio G+ e G possono essere
tranquillamente ascoltati senza salti o grossi
difetti di sorta. I dischi sono stati ascoltati
molte volte. I rumori di fondo saranno più
marcati, ma, come dicono gli Inglesi, “Good
does not mean Bad!” ("Buono non significa
Cattivo!").

- La copertina presenta pesanti segni di usura.
F Fair

Sufficiente
5/10 - Disco ascoltato moltissimo. Il vinile potrà

avere difetti che incidono sulla qualità del
suono. Può capitare che la qualità del suono
rimanga a un discreto livello anche se il disco
è molto danneggiato.

- Copertina ed eventuali inserti con notevoli
segni di usura, come pieghe, strappi o scritte.
(Difficilmente ne troverete su questo sito)

P Poor
Scarso

2-3/10 - Disco, copertina ed eventuali inserti in
pessime condizioni. (Difficilmente ne
troverete su questo sito)


