
DIVISIONE POP

BATTERIE ACUSTICHE

Ash Series - Made in Japan

Set Completi

ASH-22101216-BAO                                           IVA INCL. € 3.300,00A
Batteria in frassino bianco e pioppo oil finish 4 pcs - Serie Ash - Made in Japan -
Fusti realizzati combinando il frassino con il pioppo ed utilizzando la tecnica
originale Canopus per la costruzione dei bearing edge - Batteria estremamente
leggera con attacco forte ed incisivo, un tono rotondo e pieno ed una risposta
veloce - Cerchi grancassa: in acero e pioppo matched (10 strati/8mm) - Cerchi
tom sospesi e timpani: Power Hoop 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (7
strati/5,5mm/20 tiranti) + TT 7"x10" (7 strati/5,5mm/12 tiranti) + TT 8"x12" (7
strati/5,5mm/12 tiranti) + FT 15"x16" (7 strati/5,5mm/16 tiranti) - Non c'è il foro
sulla grancassa per il supporto tom - Finitura hardware: cromata - Colore:
blackish ash - Finitura: oil.

Birch Series - Made in Japan

Set Completi

BR-2210121416-CFGL                                        IVA INCL. € 6.600,00A
Batteria in betulla laccata 5 pcs - Serie Birch - Made in Japan - Batteria moderna,
dotata di un gran sustain sulle basse frequenze con un decadimento veloce ed
un altrettanto veloce proiezione sonora - Cerchi grancassa: in betulla matched
(10 strati/7,5mm) - Cerchi tom sospesi e timpani: Power Hoop 2,3mm -
Comprende: BD 18”x22" (8 strati/6,5mm/20 tiranti) + TT 7"x10" (8 strati/6,5mm/12
tiranti) + TT 8"x12" (8 strati/6,5mm/12 tiranti) + FT 13"x14" (8 strati/6,5mm/16
tiranti) + FT 15"x16" (8 strati/6,5mm/16 tiranti) - Cassa forata per fissaggio tom
sulla stessa - Finitura hardware: cromata - Colore: crimson fade - Finitura: lucida.

BR-22101216-TBGL                                            IVA INCL. € 5.500,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Birch - Made in Japan - Batteria moderna,
dotata di un gran sustain sulle basse frequenze con un decadimento veloce ed
un altrettanto veloce proiezione sonora - Cerchi grancassa: in betulla matched
(10 strati/7,5mm) - Cerchi tom sospesi e timpani: Power Hoop 2,3mm -
Comprende: BD 18”x22" (8 strati/6,5mm/20 tiranti) + TT 8"x10" (8 strati/6,5mm/12
tiranti) + TT 8,5"x12" (8 strati/6,5mm/12 tiranti) + FT 15"x16" (8 strati/6,5mm/16
tiranti) - Non c'è il foro sulla grancassa per il supporto tom - Finitura hardware:
cromata - Colore: tobacco burst - Finitura: lucida.

Neo Vintage Series - Made in Japan

Set Completi

NV60M2-221216-WMPW                                    IVA INCL. € 4.900,00A
Batteria in mogano e pioppo rivestita 3 pcs - Serie Neo Vintage M2 - Made in
Japan - Batteria vintage che si ispira al sound che dominò il mondo del rock negli
anni '70 con un pizzico di attacco in più ed una risposta più immediata - Costruita
con tre strati di mogano, due strati di pioppo ed un ring di rinforzo in acero -
Cerchi grancassa: in acero matched (10 strati/6,5mm) - Cerchi tom sospesi e
timpani: Steel Hoop 1,3mm - Comprende: BD 14”x22" (5 strati/6mm/20 tiranti) +
TT 8"x12" (5 strati/6mm/12 tiranti) + FT 16"x16" (5 strati/6mm/16 tiranti) - Non c'è
il foro sulla grancassa per il supporto tom - Finitura hardware: cromata - Colore:
white marine pearl - Finitura: wrap lucido.
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R.F.M Series - Made in Japan

Set Completi

RFM-22101216-CFGL                                         IVA INCL. € 6.100,00A
Batteria in acero laccata 4 pcs - Serie R.F.M. (Reinforced Maple) - Made in Japan
- Ogni fusto ha uno spessore ed un numero di strati ottimizzato sulla base del suo
diametro e delle sue dimensioni - Tutti i fusti sono rinforzati in maniera differente
al fine di ottenere il miglior bilanciamento abbinando grande risonanza ad un
ottimo controllo - Batteria estremamente versatile - Cerchi grancassa: in acero
matched (10 strati/6,5mm) - Cerchi tom sospesi e timpani: Power Hoop 2,3mm -
Comprende: BD 18”x22" (20 tiranti) + TT 7"x10" (12 tiranti) + TT 8"x12" (12
tiranti) + FT 15"x16" (16 tiranti) - Non c'è il foro sulla grancassa per il supporto
tom - Finitura hardware: cromata - Colore: crimson fade - Finitura: lucida.

Yaiba II Series - Made in Japan

Set Completi

Groove Kit - Betulla

JSM-B22S-DRSL                                                 IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata
-Cerchi grancassa: in betulla e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (6 strati/20 tiranti) +
TT 8"x10" (6 strati/12 tiranti) + TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 16"x16" (6
strati/16 tiranti) - Finitura hardware: cromata - Colore: dark red sparkle - Finitura:
lucida.

JSM-B22S-EGL                                                   IVA INCL. € 1.850,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in betulla e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (6 strati/20 tiranti) +
TT 8"x10" (6 strati/12 tiranti) + TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 16"x16" (6
strati/16 tiranti) - Finitura hardware: cromata - Colore: ebony - Finitura: lucida.

JSM-B22S-GSL                                                   IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in betulla e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (6 strati/20 tiranti) +
TT 8"x10" (6 strati/12 tiranti) + TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 16"x16" (6
strati/16 tiranti) - Finitura hardware: cromata - Colore: grey sparkle - Finitura:
lucida.

JSM-B22S-IBSL                                                   IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in betulla e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (6 strati/20 tiranti) +
TT 8"x10" (6 strati/12 tiranti) + TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 16"x16" (6
strati/16 tiranti) - Finitura hardware: cromata - Colore: ice black sparkle - Finitura:
lucida.
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JSM-B22S-IWSL                                                  IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in betulla laccata 4 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in betulla e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 18”x22" (6 strati/20 tiranti) +
TT 8"x10" (6 strati/12 tiranti) + TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 16"x16" (6
strati/16 tiranti) - Finitura hardware: cromata - Colore: ice white sparkle - Finitura:
lucida.

Bop Kit - Acero

JSM-M18S-DRSL                                                IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in acero laccata 3 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in acero e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 14”x18" (6 strati/16 tiranti) +
TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 14"x14" (6 strati/16 tiranti) + Braccio e morsetto
per TT - Cassa forata per fissaggio tom sulla stessa - Finitura hardware: cromata
- Colore: dark red sparkle - Finitura: lucida.

JSM-M18S-EGL                                                   IVA INCL. € 1.850,00A
Batteria in acero laccata 3 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in acero e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 14”x18" (6 strati/16 tiranti) +
TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 14"x14" (6 strati/16 tiranti) + Braccio e morsetto
per TT - Cassa forata per fissaggio tom sulla stessa - Finitura hardware: cromata
- Colore: ebony - Finitura: lucida.

JSM-M18S-GSL                                                   IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in acero laccata 3 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in acero e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 14”x18" (6 strati/16 tiranti) +
TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 14"x14" (6 strati/16 tiranti) + Braccio e morsetto
per TT - Cassa forata per fissaggio tom sulla stessa - Finitura hardware: cromata
- Colore: grey sparkle - Finitura: lucida.
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JSM-M18S-IBSL                                                  IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in acero laccata 3 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in acero e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 14”x18" (6 strati/16 tiranti) +
TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 14"x14" (6 strati/16 tiranti) + Braccio e morsetto
per TT - Cassa forata per fissaggio tom sulla stessa - Finitura hardware: cromata
- Colore: ice black sparkle - Finitura: lucida.

JSM-M18S-IWSL                                                 IVA INCL. € 1.950,00A
Batteria in acero laccata 3 pcs - Serie Yaiba II - Made in Japan - Esclusivi
blocchetti Yaiba che nascondono una tecnologia estremamente sofisticata -
Cerchi grancassa: in acero e mogano matched (8 strati/11mm) - Cerchi tom
sospesi e timpani: acciaio 2,3mm - Comprende: BD 14”x18" (6 strati/16 tiranti) +
TT 8"x12" (6 strati/12 tiranti) + FT 14"x14" (6 strati/16 tiranti) + Braccio e morsetto
per TT - Cassa forata per fissaggio tom sulla stessa - Finitura hardware: cromata
- Colore: ice white sparkle - Finitura: lucida.

RULLANTI

Yaiba II Series - Made in Japan

Rullante 14”x6,5” - Betulla

JSB-1465-AAML                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: antique amber - Finitura: satinata.

JSB-1465-ABML                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: antique brown - Finitura: satinata.

JSB-1465-DRSL                                                     IVA INCL. € 625,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: dark red sparkle - Finitura: lucida.
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JSB-1465-EGL                                                        IVA INCL. € 575,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: ebony - Finitura: lucida.

JSB-1465-GSL                                                        IVA INCL. € 625,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: grey sparkle - Finitura: lucida.

JSB-1465-IBSL                                                       IVA INCL. € 625,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: ice black sparkle - Finitura: lucida.

JSB-1465-IWSL                                                      IVA INCL. € 625,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: ice white sparkle - Finitura: lucida.

JSB-1465-MWL                                                       IVA INCL. € 575,00A
Rullante in betulla 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in betulla (6,4mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: bianco - Finitura: satinata.

Rullante 14”x6,5” - Acero

JSM-1465-AAML                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in acero 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in acero (5,6mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: antique amber - Finitura: satinata.
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JSM-1465-ABML                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in acero 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in acero (5,6mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: antique brown - Finitura: satinata.

JSM-1465-AEML                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in acero 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in acero (5,6mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: antique ebony - Finitura: satinata.

JSM-1465-MWL                                                     IVA INCL. € 575,00A
Rullante in acero 6,5"x14" laccato - Serie Yaiba II - Made in Japan - Fusto: sei
strati in acero (5,6mm) - Esclusivi blocchetti Yaiba che nascondono una
tecnologia estremamente sofisticata - Cerchi: acciaio 2,3mm - 16 tiranti -
Cordiera Canopus CPSL14NP Made in Japan - Finitura hardware: cromata -
Colore: bianco - Finitura: satinata.
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