
DIVISIONE POP

CAPOTASTI

Capotasto in Tusq

Chitarra Elettrica

6 Corde

PQ-5000-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le chitarre
elettriche Strato Style sia con la base piatta che con quella curva) - Serie Tusq -
Lunghezza: 42,93mm - Spessore: 3,35mm - Altezza: 5,33mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 35,18mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-5000-L0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde mancina (ideale per le
chitarre elettriche Strato Style sia con la base piatta che con quella curva) - Serie
Tusq - Lunghezza: 42,93mm - Spessore: 3,35mm - Altezza: 5,33mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 35,18mm - Il Tusq è un
materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: bianco.

PQ-5010-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le chitarre
elettriche Fender Style con base piatta) - Serie Tusq - Lunghezza: 44,81mm -
Spessore: 3,30mm - Altezza: 6,48mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 34,59mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde
e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che
questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-5042-00                                                              IVA INCL. € 10,00A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le chitarre
elettriche Fender Style con base piatta) - Serie Tusq - Lunghezza: 41,98mm -
Spessore: 3,22mm - Altezza: 4,98mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 35,25mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde
e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che
questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

7 Corde

PQ-5700-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra elettrica 7 corde (ideale per le chitarre
elettriche Fender Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 50,29mm - Spessore: 3,23mm
- Altezza: 5,64mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne):
41,58mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il
maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa
ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non
sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza
che si sfaldi - Colore: bianco.
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Chitarra Acustica/Elettrica

6 Corde

PQ-6000-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre elettriche Gibson Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 43,56mm - Spessore:
5,22mm - Altezza: 8,51mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più
esterne): 35,52mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-6010-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre elettriche Gibson Style costruite prima del 2014) - Serie Tusq -
Lunghezza: 43,63mm - Spessore: 4,77mm - Altezza: 9,30mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 35,79mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-6060-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre acustiche ed elettriche Epiphone Style) - Serie Tusq - Lunghezza:
43,99mm - Spessore: 6,14mm - Altezza: 9,19mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 34,70mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-6114-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde con Radius 12"
- Serie Tusq - Lunghezza: 43,12mm - Spessore: 4,83mm - Altezza: 9,01mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi piu' esterne): 34,50mm - Il Tusq e'
un materiale sintetico con densita' costantente, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: bianco.

PQ-6116-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 43,36mm - Spessore: 4,88mm - Altezza: 8,41mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-6134-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 44,96mm - Spessore: 4,88mm - Altezza: 8,41mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 38,00mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-6135-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 45,72mm - Spessore: 5,26mm - Altezza: 8,76mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 38,10mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.
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PQ-6143-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 43,00mm - Spessore: 6,00mm - Altezza: 8,88mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 35,00mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-M169-00                                                             IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre acustica Martin Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 42,86mm - Spessore:
5,82mm - Altezza: 8,54mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi piu'
esterne): 36,99mm - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costantente,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita'
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-M600-00                                                             IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre acustica Martin Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 43,41mm - Spessore:
5,79mm - Altezza: 9,17mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più
esterne): 35,00mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-M644-00                                                             IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre acustica Martin Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 44,32mm - Spessore:
5,69mm - Altezza: 9,17mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più
esterne): 36,02mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

6 Corde - Mancina

PQ-6000-L0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde mancina (ideale
per le chitarre elettriche Gibson Style mancine) - Serie Tusq - Lunghezza:
43,56mm - Spessore: 5,22mm - Altezza: 8,51mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi piu' esterne): 35,52mm - Il Tusq e' un materiale sintetico con
densita' costantente, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densita' costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Puo'
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

12 Corde

PQ-1548-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 47,91mm - Spessore: 6,11mm - Altezza: 8,75mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 40,57mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-1568-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 47,63mm - Spessore: 4,75mm - Altezza: 8,66mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 40,13mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-1575-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 44,45mm - Spessore: 6,27mm - Altezza: 8,48mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 37,08mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.
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PQ-1578-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 48,18mm - Spessore: 4,95mm - Altezza: 8,25mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 41,40mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

Chitarra Classica

6 Corde

PQ-6200-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra classica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 52,75mm - Spessore: 5,93mm - Altezza: 10,33mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 43,33mm - Il Tusq è un
materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: bianco.

PQ-6220-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per chitarra classica 6 corde - Serie Tusq -
Lunghezza: 50,85mm - Spessore: 6,38mm - Altezza: 9,45mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 41,50mm - Il Tusq è un materiale sintetico
con densità costantente, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le
frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio
hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico
fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni
possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o
dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse
problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore:
bianco.

Basso

4 Corde

PQ-1200-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per basso 4 corde - Serie Tusq - Lunghezza:
41,02mm - Spessore: 4,62mm - Altezza: 8,84mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 31,09mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-1204-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass elettrici
Precision Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 41,49mm - Spessore: 3,17mm -
Altezza: 4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne):
31,75mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il
maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa
ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non
sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza
che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-1214-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass elettrici
Jazz Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 39,47mm - Spessore: 3,25mm - Altezza:
4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 31,06mm - Il
Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il
maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa
ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non
sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza
che si sfaldi - Colore: bianco.
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5 Corde

PQ-1400-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per basso 5 corde - Serie Tusq - Lunghezza:
44,83mm - Spessore: 4,75mm - Altezza: 8,84mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

6 Corde

PQ-1600-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq con sedi per basso 6 corde - Serie Tusq - Lunghezza:
51,74mm - Spessore: 4,78mm - Altezza: 9,09mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

Capotasto non Modellato

PQ-4025-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 63,50mm -
Spessore: 6,35mm - Altezza: 11,10mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-4125-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 63,50mm -
Spessore: 3,17mm - Altezza: 7,92mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-4187-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 63,50mm -
Spessore: 4,75mm - Altezza: 11,10mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

Capotasto in Black Tusq XL

Chitarra Elettrica

6 Corde

PT-5000-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre elettriche Strato Style sia con la base piatta che con quella curva) - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 42,93mm - Spessore: 3,35mm - Altezza: 5,33mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 35,18mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-5000-L0                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde mancina (ideale
per le chitarre elettriche Strato Style sia con la base piatta che con quella curva) -
Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 42,93mm - Spessore: 3,35mm - Altezza:
5,33mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 35,18mm - Il
Black Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico
con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%), ma ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato
con il lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.
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PT-5010-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre elettriche Fender Style con base piatta) - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 44,81mm - Spessore: 3,30mm - Altezza: 6,48mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 34,59mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-5042-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le
chitarre elettriche Fender Style con base piatta) - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 41,98mm - Spessore: 3,22mm - Altezza: 4,98mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 35,25mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-5072-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde con radius 7,25"
(ideale per le chitarre elettriche Strato Style degli anni 50', 60' e 70' sia con la
base piatta che con quella curva) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 43,18mm -
Spessore: 3,30mm - Altezza: 5,41mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi piu' esterne): 35,31mm - Il Black Tusq ha le stesse caratterstiche del Tusq,
dunque e' un materiale sintetico con densita' costantente, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look piu' moderno grazie
alla colorazione nera ed e' impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura piu' stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-6643-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per la
maggior parte delle chitarre elettriche Ibanez e PRS in commercio) - Serie Black
Tusq XL - Lunghezza: 42,95mm - Spessore: 5,98mm - Altezza: 7,95mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi piu' esterne): 35,22mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratterstiche del Tusq, dunque e' un materiale sintetico con
densita' costantente, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%), ma ha un look piu' moderno grazie alla colorazione nera ed e' impregnato
con il lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura piu' stabile e duratura - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densita' costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Puo' essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

7 Corde

PT-5700-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 7 corde (ideale per le
chitarre elettriche Fender Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 50,29mm -
Spessore: 3,23mm - Altezza: 5,64mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 41,58mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq,
dunque è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-6748-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra elettrica 7 corde (ideale per le
chitarre elettriche Schecter Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 48,00mm -
Spessore: 5,98mm - Altezza: 8,09mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 40,08mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq,
dunque è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.
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Chitarra Acustica/Elettrica

6 Corde

PT-6000-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre elettriche Gibson Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
43,56mm - Spessore: 5,22mm - Altezza: 8,51mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 35,52mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche
del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-6010-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre elettriche Gibson Style costruite prima del 2014) - Serie Black Tusq
XL - Lunghezza: 43,63mm - Spessore: 4,77mm - Altezza: 9,30mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 35,79mm - Il Black Tusq ha le
stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde
e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che
questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha
un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-6060-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre acustiche ed elettriche Epiphone Style) - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 43,99mm - Spessore: 6,14mm - Altezza: 9,19mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 34,70mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-6116-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 43,36mm - Spessore: 4,88mm - Altezza: 8,41mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-6134-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 44,96mm - Spessore: 4,88mm - Altezza: 8,41mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 38,00mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-6143-L0                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 44,96mm - Spessore: 4,88mm - Altezza: 8,41mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 38,00mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque e' un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed e' impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura piu' stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-M169-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre acustica Martin Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
42,86mm - Spessore: 5,82mm - Altezza: 8,54mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi piu' esterne): 36,99mm - Il Black Tusq ha le stesse caratterstiche
del Tusq, dunque e' un materiale sintetico con densita' costantente, che trasmette
in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
piu' moderno grazie alla colorazione nera ed e' impregnato con il lubrificante
PTFE che garantisce un'accordatura piu' stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.
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PT-M600-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre acustica Martin Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
43,41mm - Spessore: 5,79mm - Altezza: 9,17mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 35,00mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche
del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-M644-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale
per le chitarre acustica Martin Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
44,32mm - Spessore: 5,69mm - Altezza: 9,17mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 36,02mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche
del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

12 Corde

PT-1500-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 44,45mm - Spessore: 5,05mm - Altezza: 7,47mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 38,10mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-1568-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 47,63mm - Spessore: 4,75mm - Altezza: 8,66mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 40,13mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-1575-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 44,45mm - Spessore: 6,27mm - Altezza: 8,48mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 37,08mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-1578-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra acustica/elettrica 12 corde - Serie
Black Tusq XL - Lunghezza: 48,18mm - Spessore: 4,95mm - Altezza: 8,25mm -
Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 41,40mm - Il Black
Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma
ha un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.
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Chitarra Classica

6 Corde

PT-6200-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per chitarra classica 6 corde - Serie Black Tusq
XL - Lunghezza: 52,75mm - Spessore: 5,93mm - Altezza: 10,33mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 43,33mm - Il Black Tusq ha le
stesse caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde
e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che
questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha
un look più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il
lubrificante PTFE che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato
creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica
- Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: nero.

Basso

4 Corde

PT-1200-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per basso 4 corde - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 41,02mm - Spessore: 4,62mm - Altezza: 8,84mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 31,09mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-1204-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass
elettrici Precision Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 41,49mm -
Spessore: 3,17mm - Altezza: 4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 31,75mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq,
dunque è un materiale sintetico con densità costanten che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie
alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-1214-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass
elettrici Jazz Style) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 39,47mm - Spessore:
3,25mm - Altezza: 4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più
esterne): 31,06mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche del Tusq, dunque è
un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look più moderno grazie alla
colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

5 Corde

PT-1400-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per basso 5 corde - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 44,83mm - Spessore: 4,75mm - Altezza: 8,84mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

6 Corde

PT-1600-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq con sedi per basso 6 corde - Serie Black Tusq XL -
Lunghezza: 51,74mm - Spessore: 4,78mm - Altezza: 9,09mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 36,45mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.
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Capotasto non Modellato

PT-1000-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq XL non modellato (ideale per le chitarre elettriche
Fender Style con base curva) - Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 44,45mm -
Spessore: 3,12mm - Altezza: 4,45mm - Il Black Tusq ha le stesse caratteristiche
del Tusq, dunque e' un materiale sintetico con densita' costante, che trasmette in
modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone
gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look piu' moderno grazie
alla colorazione nera ed e' impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura piu' stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-3000-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq XL non modellato (ideale sia per basso che per chitarra)
- Serie Black Tusq XL - Lunghezza: 43,21mm - Spessore: 4,65mm - Altezza:
8,43mm - Il Black Tusq ha le stesse caratterstiche del Tusq, dunque e' un
materiale sintetico con densita' costantente, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look piu' moderno grazie alla
colorazione nera ed e' impregnato con il lubrificante PTFE che garantisce
un'accordatura piu' stabile e duratura - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: nero.

PT-4025-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq XL non modellato - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
63,50mm - Spessore: 6,35mm - Altezza: 11,10mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-4125-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq XL non modellato - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
63,50mm - Spessore: 3,17mm - Altezza: 7,92mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

PT-4187-00                                                               IVA INCL. € 11,50A
Capotasto in Black Tusq XL non modellato - Serie Black Tusq XL - Lunghezza:
63,50mm - Spessore: 4,75mm - Altezza: 11,10mm - Il Black Tusq ha le stesse
caratteristiche del Tusq, dunque è un materiale sintetico con densità costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%), ma ha un look
più moderno grazie alla colorazione nera ed è impregnato con il lubrificante PTFE
che garantisce un'accordatura più stabile e duratura - E' stato creato per
trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato
senza che si sfaldi - Colore: nero.

Capotasto in NuBone

Chitarra Elettrica

6 Corde

LC-5000-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le chitarre
elettriche Strato Style sia con la base piatta che con quella curva) - Serie NuBone
- Lunghezza: 42,93mm - Spessore: 3,35mm - Altezza: 5,33mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 35,18mm - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.
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LC-5010-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra elettrica 6 corde (ideale per le chitarre
elettriche Fender Style con base piatta) - Serie NuBone - Lunghezza: 44,81mm -
Spessore: 3,30mm - Altezza: 6,48mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 34,59mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di GraphTech
(frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed
l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il
NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma facilmente
lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance
- Colore: bianco - Confezione 10pcs.

Chitarra Acustica/Elettrica

6 Corde

LC-6010-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per
le chitarre elettriche Gibson Style costruite prima del 2014) - Serie NuBone -
Lunghezza: 43,63mm - Spessore: 4,77mm - Altezza: 9,30mm - Spacing (distanza
tra il centro delle due sedi più esterne): 35,79mm - Il NuBone è un derivato del
Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la
grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la
vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma
facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime
performance - Colore: bianco - Confezione 10pc

LC-6060-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per
le chitarre acustiche ed elettriche Epiphone Style) - Serie NuBone - Lunghezza:
43,99mm - Spessore: 6,14mm - Altezza: 9,19mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 34,70mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di
GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande
risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la
vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma
facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime
performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.

LC-M600-10                                                              IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra acustica/elettrica 6 corde (ideale per
le chitarre acustica Martin Style) - Serie NuBone - Lunghezza: 43,41mm -
Spessore: 5,79mm - Altezza: 9,17mm - Spacing (distanza tra il centro delle due
sedi più esterne): 35,00mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di GraphTech
(frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed
l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il
NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma facilmente
lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance
- Colore: bianco - Confezione 10pcs.

LC-9110-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Traversino compensato in NuBone per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Martin Style) - Serie NuBone - Lunghezza: 73,66mm - Spessore:
2,73mm - Altezza: 10,16mm - Il NuBone e' un derivato del Tusq di GraphTech
(frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed
l'estrema affidabilita' - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il
NuBone la favorisce - Il NuBone e' un materiale ecologico, duro, ma facilmente
lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance
- Colore: bianco - Confezione 10pcs.

Chitarra Classica

6 Corde

LC-6200-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per chitarra classica 6 corde - Serie NuBone -
Lunghezza: 52,75mm - Spessore: 5,93mm - Altezza: 10,33mm - Spacing
(distanza tra il centro delle due sedi più esterne): 43,33mm - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.
   

Basso

4 Corde

LC-1200-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per basso 4 corde - Serie NuBone - Lunghezza:
41,02mm - Spessore: 4,62mm - Altezza: 8,84mm - Spacing (distanza tra il centro
delle due sedi più esterne): 31,09mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di
GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande
risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la
vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma
facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime
performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.

LC-1204-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass
elettrici Precision Style) - Serie NuBone - Lunghezza: 41,49mm - Spessore:
3,17mm - Altezza: 4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più
esterne): 31,75mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di GraphTech (frutto di
oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed l'estrema
affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il NuBone la
favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e
modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance - Colore:
bianco - Confezione 10pcs.
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LC-1214-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone con sedi per basso elettrico 4 corde (ideale per i bass
elettrici Jazz Style) - Serie NuBone - Lunghezza: 39,47mm - Spessore: 3,25mm -
Altezza: 4,75mm - Spacing (distanza tra il centro delle due sedi più esterne):
31,06mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre
vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed l'estrema
affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il NuBone la
favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e
modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance - Colore:
bianco - Confezione 10pcs.

Capotasto non Modellato

LC-1000-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Capotasto in NuBone non modellato (ideale per le chitarre elettriche Fender Style con base
curva) - Serie NuBone - Lunghezza: 44,45mm - Spessore: 3,12mm - Altezza: 4,45mm - Il
NuBone e' un derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilita' - Mentre la plastica tende a smorzare la
vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone e' un materiale ecologico, duro, ma facilmente
lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance - Colore:
bianco - Confezione 10pcs.

Box - 36 Capotasti

MC-1000-00                                                            IVA INCL. € 229,00A
Box 36 capotasti NuBone e 14 traversini NuBone assortiti - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Il box include: 8x
NuBone capotasto Strato Style (5000-00) + 5x NuBone capotasto Epiphone Style
(6060-00) + 5x NuBone capotasto Gibson Style (6010-00) + 5x NuBone
capotasto universale chitarra (6116-00) + 5x NuBone capotasto universale
chitarra (6134-00) + 2x NuBone capotasto XL universale chitarra (4000-00) + 2x
NuBone capotasto Martin Style (M600-00) + 2x NuBone capotasto Martin Style
(M644-00) + 2x NuBone capotasto classica (6200-00) + 8x NuBone traversino
compensato universale acustica (9280-CO) + 4x NuBone traversino compensato
Martin Style (9110-CO) + 2x NuBone traversino universale classica (9210-CO).

TRAVERSINI

Traversino in Tusq

Chitarra Acustica

6 Corde

PQ-9000-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino in Tusq per chitarra acustica - Leggero radius sulla parte superiore -
Ideale per chi vuole modellarlo sulla base delle proprie esigenze - Serie Tusq -
Lunghezza: 76,72mm - Spessore: 3,16mm - Altezza: 11,42mm - Il Tusq è un
materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: bianco.

PQ-9100-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre Martin Style) -
Serie Tusq - Lunghezza: 73,87mm - Spessore: 2,56mm - Altezza: 9,73mm - Il
Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il
maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa
ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non
sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza
che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9110-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre Martin Style) -
Serie Tusq - Lunghezza: 73,66mm - Spessore: 2,73mm - Altezza: 10,16mm - Il
Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che trasmette in modo
ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il
maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa
ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante, non
sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e levigato senza
che si sfaldi - Colore: bianco.
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PQ-9220-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica Larrivee (realizzato in
esclusiva per gli strumenti Larrivee) - Serie Tusq - Lunghezza: 71,06mm -
Spessore: 3,05mm - Altezza: 11,49mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9272-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Fender Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 71,89mm - Spessore: 3,01mm
- Altezza: 8,61mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9276-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica - Serie Tusq - Lunghezza:
76,72mm - Spessore: 3,14mm - Altezza: 9,32mm - Il Tusq è un materiale
sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le
frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio
hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico
fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni
possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o
dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse
problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore:
bianco.

PQ-9280-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica - Serie Tusq - Lunghezza:
73,15mm - Spessore: 3,25mm - Altezza: 10,92mm - Il Tusq è un materiale
sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le
frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio
hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico
fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni
possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o
dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse
problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore:
bianco.

PQ-9281-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Gibson Style e Godin Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 73,00mm -
Spessore: 3,25mm - Altezza: 11,25mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9400-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Gibson Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 71,34mm - Spessore: 3,26mm
- Altezza: 11,08mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9650-00                                                              IVA INCL. € 13,50A
Traversino in Tusq per chitarra acustica con Radius 16" - Serie Tusq -
Lunghezza: 71,27mm - Spessore: 3,20mm - Altezza: 8,41mm - Il Tusq e' un
materiale sintetico con densita' costante, che trasmette in modo ottimale le
vibrazioni e le frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test
di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il
contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior
numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di
tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densita' costante, non sono soggetti
alle stesse problematiche - Puo' essere modellato e levigato senza che si sfaldi -
Colore: bianco.

Chitarra Acustica/Elettrica

6 Corde

PQ-9200-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Taylor Style) - Serie Tusq - Lunghezza: 71,17mm - Spessore: 3,12mm
- Altezza: 10,01mm - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E' stato creato
per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica - Offre
la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità
costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere modellato e
levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.
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PQ-9208-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra classica - Serie Tusq - Lunghezza:
80,01mm - Spessore: 2,57mm - Altezza: 8,20mm - Il Tusq è un materiale
sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le
frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio
hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico
fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni
possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o
dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse
problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore:
bianco.

Chitarra Classica

6 Corde

PQ-9210-C0                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino compensato in Tusq per chitarra classica - Serie Tusq - Lunghezza:
80,01mm - Spessore: 2,57mm - Altezza: 10,01mm - Il Tusq è un materiale
sintetico con densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le
frequenze delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio
hanno dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico
fino al 200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni
possibili alla tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o
dell'osso, ma, avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse
problematiche - Può essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore:
bianco.

Traversino Non Modellato

PQ-9025-00                                                              IVA INCL. € 13,50A
Traversino in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 101,60mm -
Spessore: 6,35mm - Altezza: 12,70mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9125-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 101,83mm -
Spessore: 3,27mm - Altezza: 12,85mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle
corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato
che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - E'
stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola
armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo
una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può essere
modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

PQ-9332-00                                                              IVA INCL. € 11,50A
Traversino in Tusq non modellato - Serie Tusq - Lunghezza: 101,77mm -
Spessore: 2,45mm - Altezza: 12,73mm - Il Tusq è un materiale sintetico con
densità costantente, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
delle corde e del body enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno
dimostrato che questo materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al
200%) - E' stato creato per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla
tavola armonica - Offre la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma,
avendo una densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Può
essere modellato e levigato senza che si sfaldi - Colore: bianco.

Traversino in NuBone

Chitarra Acustica

6 Corde

LC-9280-C0                                                              IVA INCL. € 47,00A
Traversino compensato in NuBone per chitarra acustica - Serie NuBone -
Lunghezza: 73,15mm - Spessore: 3,25mm - Altezza: 10,92mm - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.

LC-9400-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Traversino compensato in NuBone per chitarra acustica (ideale per le chitarre
acustiche Gibson Style) - Serie NuBone - Lunghezza: 71,34mm - Spessore:
3,26mm - Altezza: 11,08mm - Il NuBone è un derivato del Tusq di GraphTech
(frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita dunque la grande risonanza ed
l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a smorzare la vibrazione, il
NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale ecologico, duro, ma facilmente
lavorabile e modellabile, bello da vedere e soprattutto dalle altissime performance
- Colore: bianco - Confezione 10pcs.

Chitarra Classica

6 Corde

LC-9208-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Traversino compensato in NuBone per chitarra classica - Serie NuBone -
Lunghezza: 80,01mm - Spessore: 2,57mm - Altezza: 8,20mm - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.
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LC-9210-10                                                               IVA INCL. € 47,00A
Traversino compensato in NuBone per chitarra classica - Serie NuBone -
Lunghezza: 80,01mm - Spessore: 2,57mm - Altezza: 10,01mm - Il NuBone è un
derivato del Tusq di GraphTech (frutto di oltre vent'anni di ricerca), ne eredita
dunque la grande risonanza ed l'estrema affidabilità - Mentre la plastica tende a
smorzare la vibrazione, il NuBone la favorisce - Il NuBone è un materiale
ecologico, duro, ma facilmente lavorabile e modellabile, bello da vedere e
soprattutto dalle altissime performance - Colore: bianco - Confezione 10pcs.

MECCANICHE 

Chitarra Elettrica

Set - 6 in Linea

PRN-2721-C0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica
di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni
della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più
rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi
tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A)
24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile
chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2721-G0                                                         IVA INCL. € 125,00A
Set di meccaniche 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica
di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni
della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più
rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi
tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A)
24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile
chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2721-N0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica
di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni
della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più
rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi
tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A)
24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile
chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2721-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica
di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni
della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più
rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi
tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A)
24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile
chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).
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Set - 3 + 3

PRN-2341-C0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La confezione
include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio InvisioMatch che
permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla maggior parte
degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma utilizzando
quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x Meccanica
Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).

PRN-2341-G0                                                         IVA INCL. € 125,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La confezione
include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio InvisioMatch che
permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla maggior parte
degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma utilizzando
quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione include: 6x Meccanica Ratio
+ 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRN-2341-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La confezione
include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio InvisioMatch che
permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla maggior parte
degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma utilizzando
quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione include: 6x Meccanica Ratio +
4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRN-2341-N0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La confezione
include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio InvisioMatch che
permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla maggior parte
degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma utilizzando
quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x Meccanica
Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).

PRN-2311-C0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2311-G0                                                         IVA INCL. € 125,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).
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PRN-2311-N0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2311-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

Set - Autobloccanti 3 + 3

PRL-8311-B0                                                          IVA INCL. € 155,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite
2 spinette (2 Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il
montaggio InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio
agevolmente sulla maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare
fori aggiuntivi, ma utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione
include: 6x Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei
piastrine ciascuno + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il
montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRL-8311-C0                                                          IVA INCL. € 155,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite
2 spinette (2 Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il
montaggio InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio
agevolmente sulla maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare
fori aggiuntivi, ma utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La
confezione include: 6x Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da
sei piastrine ciascuno + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie
per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRL-8311-G0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite
2 spinette (2 Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il
montaggio InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio
agevolmente sulla maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare
fori aggiuntivi, ma utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione
include: 6x Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei
piastrine ciascuno + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il
montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRL-8341-B0                                                          IVA INCL. € 155,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).
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PRL-8341-C0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRL-8341-G0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche autobloccanti 3+3 per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Vintage Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

Set - Autobloccanti 6 in Linea

PRL-8721-B0                                                          IVA INCL. € 155,00A
Set di meccaniche autobloccanti 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio -
Ogni meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata
alle dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite
2 spinette (2 Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il
montaggio InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio
agevolmente sulla maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare
fori aggiuntivi, ma utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione
include: 6x Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei
piastrine ciascuno + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il
montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRL-8721-G0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche autobloccanti 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio -
Ogni meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata
alle dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite
2 spinette (2 Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il
montaggio InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio
agevolmente sulla maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare
fori aggiuntivi, ma utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione
include: 6x Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei
piastrine ciascuno + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il
montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

Set - Autobloccanti Staggered 6 in Linea

PRL-9721-C0                                                          IVA INCL. € 155,00A
Set di meccaniche autobloccanti staggered (non necessitano di string tree o
abbassacorde) 6 in linea per chitarra elettrica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 35:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).
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Chitarra Acustica

Set - 3 + 3

PRN-2411-C0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2411-G0                                                         IVA INCL. € 125,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Dorata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2411-N0                                                         IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-2411-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D) 20:1/5th(A) 24:1/6th(E)
39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in acciaio - Stile chiavetta:
Mini Contemporary Style - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin) - La
confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nera - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).
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Set - Open Back 3 + 3

PRN-3411-N0                                                         IVA INCL. € 175,00A
Set di meccaniche open back 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: Skeleton - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2 Pin)
- La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

PRN-3422-N0                                                         IVA INCL. € 175,00A
Set di meccaniche open back 3+3 per chitarra acustica - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st(E) 12:1/2nd(B) 20:1/3rd(G) 14:1/4th(D)
20:1/5th(A) 24:1/6th(E) 39:1 - Tripla placcatura ed ingranaggi di precisione in
acciaio - Stile chiavetta: ButterBean - Fissaggio alla paletta tramite 2 spinette (2
Pin) - La confezione include quattro set di piastrine adattatrici per il montaggio
InvisioMatch che permettono di installare le meccaniche Ratio agevolmente sulla
maggior parte degli strumenti in commercio senza dover fare fori aggiuntivi, ma
utilizzando quelli già presenti - Finitura: Nickelata - La confezione include: 6x
Meccanica Ratio + 4 Set InvisioMatch Mounting Plates da sei piastrine ciascuno
+ 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti,
rondelle, dadi,...).

Basso Elettrico

4 Corde

Set - 4 in Linea

PRB-4400-C0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 4 in linea per basso 4 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 25:1/4th 23:1 - Al fine di ottenere rapporti di
trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime al mondo
ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio temprato
incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style "Y" -
Finitura: Cromata - La confezione include: 4x Meccanica Ratio + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRB-4400-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 4 in linea per basso 4 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 25:1/4th 23:1 - Al fine di ottenere rapporti di
trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime al mondo
ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio temprato
incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style "Y" -
Finitura: Nera - La confezione include: 4x Meccanica Ratio + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

Set -  Open Back 4 in Linea

PRB-4401-C0                                                          IVA INCL. € 195,00A
Set di meccaniche open back 4 in linea per basso 4 corde - Serie Ratio - Ogni
meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle
dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 25:1/4th 23:1 - Al fine di
ottenere rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono
le prime al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in
acciaio temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Classic
Clover Style - Finitura: Cromata - La confezione include: 4x Meccanica Ratio + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).
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Set - 2 + 2

PRB-4220-C0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 2+2 per basso 4 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 25:1/4th 23:1 - Al fine di ottenere rapporti di
trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime al mondo
ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio temprato
incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style "Y" -
Finitura: Cromata - La confezione include: 4x Meccanica Ratio + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

PRB-4220-B0                                                          IVA INCL. € 109,00A
Set di meccaniche 2+2 per basso 4 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 25:1/4th 23:1 - Al fine di ottenere rapporti di
trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime al mondo
ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio temprato
incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style "Y" -
Finitura: Nera - La confezione include: 4x Meccanica Ratio + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

5 Corde

Set - 5 in Linea

PRB-5500-C0                                                          IVA INCL. € 145,00A
Set di meccaniche 5 in linea per basso 5 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 30:1/4th 20:1/5th 18:1 - Al fine di ottenere
rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime
al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio
temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style
"Y" - Finitura: Cromata - La confezione include: 5x Meccanica Ratio + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).

PRB-5500-B0                                                          IVA INCL. € 145,00A
Set di meccaniche 5 in linea per basso 5 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 30:1/4th 20:1/5th 18:1 - Al fine di ottenere
rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono le prime
al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in acciaio
temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern Style
"Y" - Finitura: Nera - La confezione include: 5x Meccanica Ratio + 1x Manuale di
installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

Set -  Open Back 4 in Linea + 1

PRB-5411-C0                                                          IVA INCL. € 235,00A
Set di meccaniche open back 4 in linea + 1 per basso 5 corde - Serie Ratio -
Ogni meccanica di questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata
alle dimensioni della corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più
semplice, più rapida e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde
ad un semi tono) - Gear Ratio: 1st 76:1/2nd 48:1/3rd 36:1/4th 24:1/5th 23:1 - Al
fine di ottenere rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso
Ratio sono le prime al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con
ingranaggi in acciaio temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile
chiavetta: Classic Clover Style - Finitura: Cromata - La confezione include: 5x
Meccanica Ratio + 1x Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il
montaggio (viti, rondelle, dadi,...).

6 Corde

Set - 3 + 3

PRB-6330-C0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche 3+3 per basso 6 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 30:1/4th 20:1/5th 18:1/6th 16:1 - Al fine di
ottenere rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono
le prime al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in
acciaio temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern
Style "Y" - Finitura: Cromata - La confezione include: 6x Meccanica Ratio + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).
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PRB-6330-B0                                                          IVA INCL. € 165,00A
Set di meccaniche 3+3 per basso 6 corde - Serie Ratio - Ogni meccanica di
questo set ha una gear ratio differente che è proporzionata alle dimensioni della
corda su cui andrà ad agire permettendo un'accordatura più semplice, più rapida
e più precisa (sostanzialmente ogni mezzo giro corrisponde ad un semi tono) -
Gear Ratio: 1st 48:1/2nd 36:1/3rd 30:1/4th 20:1/5th 18:1/6th 16:1 - Al fine di
ottenere rapporti di trasmissione più elevati, le meccaniche per basso Ratio sono
le prime al mondo ad utilizzare un Design a doppio involucro con ingranaggi in
acciaio temprato incredibilmente liscio e super resistente - Stile chiavetta: Modern
Style "Y" - Finitura: Nera - La confezione include: 6x Meccanica Ratio + 1x
Manuale di installazione + Tutte le parti necessarie per il montaggio (viti, rondelle,
dadi,...).

Ukulele

Set - Tune-a-lele 3 + 3

PRU-4004-BK                                                           IVA INCL. € 35,00A
Set di meccaniche Tune-a-lele 3+3 per ukulele - Serie Ratio - Gear Ratio: 6:1
concentrica - Facilissime da installare - Queste meccaniche sono le più leggere al
mondo (in questa maniera non modificano il bilanciamento dell'ukulele), ma allo
stesso tempo sono robuste e resistenti - Diametro alberello: 5,9mm - Altezza
alberello: 23,75mm - Finitura: Nera - Peso: 5g ciascuna meccanica - La
confezione include: 6x Meccanica Tune-a-lele + 1x Manuale di installazione +
Tutte le parti necessarie per il montaggio.

PLETTRI IN TUSQ

Conf. 48 Plettri

Spessore 0,88mm

PQP-0488-G48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 0,88mm - Colore: grigio.

PQP-0488-V48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 0,88mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0488-W48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 0,88mm - Colore: bianco.

Spessore 1,00mm

PQP-0401-G48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 1,00mm - Colore: grigio.
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PQP-0401-V48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 1,00mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0401-W48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 1,00mm - Colore: bianco.

Spessore 2,00mm

PQP-0402-G48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 2,00mm - Colore: grigio.

PQP-0402-V48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 2,00mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0402-W48                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 48 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Bi-Angle -
Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 2,00mm - Colore: bianco.

Conf. 72 Plettri

Spessore 0,68mm

PQP-0068-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 0,68mm - Colore: grigio.
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PQP-0068-V72                                                          IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 0,68mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0068-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 0,68mm - Colore: bianco.

Spessore 0,88mm

PQP-0088-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 0,88mm - Colore: grigio.

PQP-0088-V72                                                          IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 0,88mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0088-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 0,88mm - Colore: bianco.

PQP-0588-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta
la tastiera) - Spessore: 0,88mm - Colore: grigio.

Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 9087832 24



DIVISIONE POP

PQP-0588-V72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un
buon attacco) - Spessore: 0,88mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0588-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e
risposta pulita) - Spessore: 0,88mm - Colore: bianco.

Spessore 1,00mm

PQP-0100-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta la
tastiera) - Spessore: 1,00mm - Colore: grigio.

PQP-0100-V72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un buon
attacco) - Spessore: 1,00mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0100-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Standard
- Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e risposta
pulita) - Spessore: 1,00mm - Colore: bianco.

PQP-0501-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta
la tastiera) - Spessore: 1,00mm - Colore: grigio.
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PQP-0501-V72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un
buon attacco) - Spessore: 1,00mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0501-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e
risposta pulita) - Spessore: 1,00mm - Colore: bianco.

Spessore 1,40mm

PQP-0514-G72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta armonica su tutta
la tastiera) - Spessore: 1,40mm - Colore: grigio.

PQP-0514-V72                                                          IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta immediata ed un
buon attacco) - Spessore: 1,40mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0514-W72                                                         IVA INCL. € 85,00A
Busta 72 plettri in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita' costante,
che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze enfatizzandone gli
armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo materiale brevettato
migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una sensazione ed un
tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga - Shape: Tear
Drop - Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze frizzanti e
risposta pulita) - Spessore: 1,40mm - Colore: bianco.

Box 198 Plettri

PQP-0108-00                                                          IVA INCL. € 289,00A
Box 198 plettri assortiti in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Il box include: 12x Plettri Standard 0,68 Deep Gray + 12x Plettri Standard 0,68
Warm Vintage + 12x Plettri Standard 0,68 Bright White + 12x Plettri Standard
0,88 Deep Gray + 12x Plettri Standard 0,88 Warm Vintage + 12x Plettri Standard
0,88 Bright White + 12x Plettri Standard 1,00 Deep Gray + 12x Plettri Standard
1,00 Warm Vintage + 12x Plettri Standard 1,00 Bright White + 4x Plettri Bi-Angle
1,00 Deep Gray + 4x Plettri Bi-Angle 1,00 Warm Vintage + 4x Plettri Bi-Angle
1,00 Bright White + 4x Plettri Bi-Angle 2,00 Deep Gray + 4x Plettri Bi-Angle 2,00
Warm Vintage + 4x Plettri Bi-Angle 2,00 Bright White + 4x Plettri Bi-Angle 0,88
Deep Gray + 4x Plettri Bi-Angle 0,88 Warm Vintage + 4x Plettri Bi-Angle 0,88
Bright White + 6x Plettri Tear Drop 1,00 Deep Gray + 6x Plettri Tear Drop 1,00
Warm Vintage + 6x Plettri Tear Drop 1,00 Bright White + 6x Plettri Tear Drop 1,40
Deep Gray + 6x Plettri Tear Drop 1,40 Warm Vintage + 6x Plettri Tear Drop 1,40
Bright White + 6x Plettri Tear Drop 0,88 Deep Gray + 6x Plettri Tear Drop 0,88
Warm Vintage + 6x Plettri Tear Drop 0,88 Bright White.
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PLETTRI DA POLLICE IN TUSQ

Conf. 3 Plettri

Spessore 0,88mm

PQP-0288-G3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta
armonica su tutta la tastiera) - Spessore: 0,88mm - Colore: grigio.

PQP-0288-V3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta
immediata ed un buon attacco) - Spessore: 0,88mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0288-W3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze
frizzanti e risposta pulita) - Spessore: 0,88mm - Colore: bianco.

Spessore 1,40mm

PQP-0140-G3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Deep (suono forte e pieno con un'ottima risposta
armonica su tutta la tastiera) - Spessore: 1,40mm - Colore: grigio.

PQP-0140-V3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Warm (suono caldo e cremoso, con una risposta
immediata ed un buon attacco) - Spessore: 1,40mm - Colore: avorio vintage.

PQP-0140-W3                                                           IVA INCL. € 12,50A
Busta 3 plettri da pollice in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con densita'
costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Shape: Thumb - Tone: Bright (sonorita' chiare e brillanti, con alte frequenze
frizzanti e risposta pulita) - Spessore: 1,40mm - Colore: bianco.

Box 198 Plettri

PQP-0618-TH                                                         IVA INCL. € 445,00A
Box 108 plettri da pollice assortiti in Tusq - Il Tusq e' un materiale sintetico con
densita' costante, che trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Regalano una
sensazione ed un tocco unici che ricordano i plettri vintage in guscio di tartaruga -
Il box include: 18x Plettri Thumb 0,88 Bright White + 18x Plettri Thumb 0,88
Warm Vintage + 18x Plettri Thumb 0,88 Deep Gray + 18x Plettri Thumb 1,4
Warm Vintage + 18x Plettri Thumb 1,4 Deep Gray + 18x Plettri Thumb 1,4 Bright
White.

PIROLI IN TUSQ

Traditional Series

PP-1122-00                                                               IVA INCL. € 31,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Sono stati
creati per trasferire il maggior numero di vibrazioni possibili alla tavola armonica -
Offrono la stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una
densità costante, non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco -
Dot: 2mm nero - Martin Style - Ideali per la molte delle chitarre acustiche in
commercio, tra cui la maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge,
Breedlove, Cole Clark, Collings, Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood,
Larrivee, Martin, McPherson, Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn,
Yamaha e molte altre - Confezione 6pcs.
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PP-1142-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco - Dot: 2mm
madreperla - Martin Style - Ideali per molte delle chitarre acustiche in commercio,
tra cui la maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge, Breedlove, Cole Clark,
Collings, Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood, Larrivee, Martin,
McPherson, Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn, Yamaha e molte
altre - Confezione 6pcs.

PP-1182-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco - Dot: 2mm paua
shell - Martin Style - Ideali per molte delle chitarre acustiche in commercio, tra cui
la maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge, Breedlove, Cole Clark,
Collings, Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood, Larrivee, Martin,
McPherson, Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn, Yamaha e molte
altre - Confezione 6pcs.

PP-2122-00                                                               IVA INCL. € 31,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: 2mm bianco -
Martin Style - Ideali per molte delle chitarre acustiche in commercio, tra cui la
maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge, Breedlove, Cole Clark, Collings,
Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood, Larrivee, Martin, McPherson,
Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn, Yamaha e molte altre -
Confezione 6pcs.

PP-2142-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: 2mm
madreperla - Martin Style - Ideali per molte delle chitarre acustiche in commercio,
tra cui la maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge, Breedlove, Cole Clark,
Collings, Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood, Larrivee, Martin,
McPherson, Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn, Yamaha e molte
altre - Confezione 6pcs.

PP-2182-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Traditional - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 5,14mm - Lunghezza: 30,12mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: 2mm paua shell
- Martin Style - Ideali per molte delle chitarre acustiche in commercio, tra cui la
maggior parte degli strumenti Alvarez, Blueridge, Breedlove, Cole Clark, Collings,
Epiphone, Fender, Ibanez, Gibson, Lakewood, Larrivee, Martin, McPherson,
Ovation, Tacoma, Takamine, Taylor, Washburn, Yamaha e molte altre -
Confezione 6pcs.

Presentation Series

PP-3000-00                                                               IVA INCL. € 27,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco - Dot: nessuno -
Ideali per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in commercio,
tra cui la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison, Godin, Guild, La
Patrie, Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick, Tacoma, Walden
ed alcune altre - Confezione 6pcs.

PP-4000-00                                                               IVA INCL. € 27,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: nessuno - Ideali
per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in commercio, tra cui
la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison, Godin, Guild, La Patrie,
Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick, Tacoma, Walden ed
alcune altre - Confezione 6pcs.

PP-1000-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco - Dot: 4mm paua
shell - Ideali per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in
commercio, tra cui la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison,
Godin, Guild, La Patrie, Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick,
Tacoma, Walden ed alcune altre - Confezione 6pcs.
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PP-1044-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: bianco - Dot: 4mm
madreperla - Ideali per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in
commercio, tra cui la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison,
Godin, Guild, La Patrie, Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick,
Tacoma, Walden ed alcune altre - Confezione 6pcs.

PP-2000-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: 4mm paua shell
- Ideali per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in commercio,
tra cui la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison, Godin, Guild, La
Patrie, Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick, Tacoma, Walden
ed alcune altre - Confezione 6pcs.

PP-2044-00                                                               IVA INCL. € 35,00A
Piroli in Tusq - Serie Presentation - Shank Diameter (diametro misurato sotto il
collare del pirolo): 4,93mm - Lunghezza: 26,58mm - L'inclinazione del gambo
conico è di 3 gradi - Il Tusq è un materiale sintetico con densità costante, che
trasmette in modo ottimale le vibrazioni e le frequenze delle corde e del body
enfatizzandone gli armonici (test di laboratorio hanno dimostrato che questo
materiale brevettato migliora il contenuto armonico fino al 200%) - Offrono la
stessa ricchezza di tono dell'avorio o dell'osso, ma, avendo una densità costante,
non sono soggetti alle stesse problematiche - Colore: nero - Dot: 4mm
madreperla - Ideali per un numero più limitato di chitarre acustiche attualmente in
commercio, tra cui la maggior parte degli strumenti Art &Lutherie, Garrison,
Godin, Guild, La Patrie, Maton, Norman, Santa Cruz, Seagull, Simon & Patrick,
Tacoma, Walden ed alcune altre - Confezione 6pcs.

PONTI

Chitarra Elettrica

6 Corde

PM-8843-BN                                                           IVA INCL. € 119,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 4mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: black nickel.

PM-8843-G0                                                           IVA INCL. € 119,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 4mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: dorata.

PM-8843-N0                                                            IVA INCL. € 115,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 4mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: nickelata.

PM-8843-C0                                                            IVA INCL. € 115,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 4mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: cromata.

PM-8863-BN                                                           IVA INCL. € 119,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 6mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: black nickel.
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PM-8863-C0                                                            IVA INCL. € 115,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 6mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: cromata.

PM-8863-G0                                                           IVA INCL. € 119,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 6mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: dorata.

PM-8863-N0                                                            IVA INCL. € 115,00A
Ponte Tune-O-Matic ResoMax NV1 con sellette ResoMax in alluminio - Serie
ResoMax - Lega speciale ResoMax garantisce un notevole incremento degli
armonici ed una riduzione del peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il
fissaggio magnetico del ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il
corretto funzionamento dei pick-up) - Piloni: 6mm - Finitura triplo strato per
migliorare look e durata - Finitura: nickelata.

Chitarra Archtop

6 Corde

PS-7551-NO                                                             IVA INCL. € 49,00A
Ponte per chitarra archtop - Serie Resomax - Realizzato per garantire una
maggior ricchezza armonica e nel contempo per impreziosire lo strumento con un
design estremamente accattivante - Base flessibile per adattarsi perfettamente al
top di tutti gli strumenti in commercio - Altezza: standard profile - Lunghezza:
137,58mm - Spessore: 15,00mm - Finitura hardware: nickelata.

PS-7551-GO                                                             IVA INCL. € 59,00A
Ponte per chitarra archtop - Serie Resomax - Realizzato per garantire una
maggior ricchezza armonica e nel contempo per impreziosire lo strumento con un
design estremamamente accattivante - Base flessibile per adattarsi
perfettamente al top di tutti gli strumenti in commercio - Altezza: standard profile -
Lunghezza: 137,58mm - Spessore: 15,00mm - Finitura hardware: dorata.

PS-7552-N0                                                              IVA INCL. € 49,00A
Ponte per chitarra archtop - Serie Resomax - Realizzato per garantire una
maggior ricchezza armonica e nel contempo per impreziosire lo strumento con un
design estremamente accattivante - Base flessibile per adattarsi perfettamente al
top di tutti gli strumenti in commercio - Altezza: low profile - Lunghezza:
137,58mm - Spessore: 15,00mm - Finitura hardware: nickelata.

PS-7552-G0                                                              IVA INCL. € 59,00A
Ponte per chitarra archtop - Serie Resomax - Realizzato per garantire una
maggior ricchezza armonica e nel contempo per impreziosire lo strumento con un
design estremamente accattivante - Base flessibile per adattarsi perfettamente al
top di tutti gli strumenti in commercio - Altezza: low profile - Lunghezza:
137,58mm - Spessore: 15,00mm - Finitura hardware: dorata.

TAILPIECE

Chitarra Elettrica

6 Corde

PS-8893-BN                                                              IVA INCL. € 85,00A
Attaccacorde (tailpiece) ResoMax NVT - Serie ResoMax - Lega speciale
ResoMax garantisce un notevole incremento degli armonici ed una riduzione del
peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il fissaggio magnetico del
ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il corretto funzionamento
dei pick-up) - Finitura triplo strato per migliorare look e durata - Finitura: black
nickel.
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PS-8893-C0                                                              IVA INCL. € 79,00A
Attaccacorde (tailpiece) ResoMax NVT - Serie ResoMax - Lega speciale
ResoMax garantisce un notevole incremento degli armonici ed una riduzione del
peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il fissaggio magnetico del
ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il corretto funzionamento
dei pick-up) - Finitura triplo strato per migliorare look e durata - Finitura: cromata.

PS-8893-G0                                                              IVA INCL. € 85,00A
Attaccacorde (tailpiece) ResoMax NVT - Serie ResoMax - Lega speciale
ResoMax garantisce un notevole incremento degli armonici ed una riduzione del
peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il fissaggio magnetico del
ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il corretto funzionamento
dei pick-up) - Finitura triplo strato per migliorare look e durata - Finitura: dorata.

PS-8893-N0                                                              IVA INCL. € 79,00A
Attaccacorde (tailpiece) ResoMax NVT - Serie ResoMax - Lega speciale
ResoMax garantisce un notevole incremento degli armonici ed una riduzione del
peso - Sistema brevettato AutoLock che permette il fissaggio magnetico del
ponte alla chitarra (senza interferire in alcun modo con il corretto funzionamento
dei pick-up) - Finitura triplo strato per migliorare look e durata - Finitura: nickelata.

SISTEMA MIDI

Chitarra Acustica

PK-8077-00                                                             IVA INCL. € 489,00A
Sistema MIDI + Preamplificatore per chitarra acustica con corde in metallo (Steel)
- Serie Ghost - Permette di rendere MIDI qualunque chitarra con corde in metallo
-  Il Kit include: 3x Selletta piezo per corde wide in metallo (BN-9277-RU) + 3x
Selletta piezo per corde narrow in metallo (BN-9286-RU) + 1x Presa jack e
connettore per batteria 9V (BD-5100-00) + 1x Acoustic tone control board
(Volume MIDI, Volume Acoustic, Treble, Bass, Mid e Mid-Sweep) (BD-0077-00) +
1x Acoustic Hex preamp board (BD-0477-00) + 1x Interfaccia Hexpander (BD-
0512-12) + 1x Pettine per il montaggio delle sellette (BS-0077-00) + 1x Supporto
per la batteria (BS-0205-00).

Chitarra Classica

PK-7077-00                                                             IVA INCL. € 489,00A
Sistema MIDI + Preamplificatore per chitarra acustica con corde in nylon - Serie
Ghost - Permette di rendere MIDI qualunque chitarra con corde in nylon e di
trasformarla in una chitarra acustica estremamante realistica - Il Kit include: 6x
Selletta piezo per corde in nylon (BN-9277-RU) + 1x Presa jack e connettore per
batteria 9V (BD-5100-00) + 1x Acoustic tone control board (Volume MIDI, Volume
Acoustic, Treble, Bass, Mid e Mid-Sweep) (BD-0077-00) + 1x Acoustic Hex
preamp board (BD-0477-00) + 1x Interfaccia Hexpander (BD-0512-12) + 1x
Pettine per il montaggio delle sellette (BS-0077-00) + 1x Supporto per la batteria
(BS-0205-00).

SELLETTE

Chitarra Elettrica

6 Corde

PS-8000-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde Strato/Tele
Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver
riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello
strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle
frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un
materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente
che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo
l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - Lunghezza:
20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Colore: nero - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per il
montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PS-8000-F0                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde Strato/Tele
Style con spacing 55,35mm - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver
riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello
strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle
frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un
materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente
che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo
l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - Lunghezza:
20,83mm - Larghezza: 11,18mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
55,35mm - Colore: nero - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per il
montaggio su chitarre elettriche Tele Style.
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PS-8001-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per chitarra elettrica 6 corde
Strato/Tele Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals -  I prodotti
String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura -
Lunghezza: 20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi
a Mi): 52,73mm - Colore: nero - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di
vite di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per
il montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PS-8108-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
JazzMaster/Jaguar/Mustang Style con spacing 52,07mm - Serie String Saver
Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde,
migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo,
migliorano la profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25%
- Lo String Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un
lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella
propria sede, riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la
rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver
- Lunghezza: 10,34mm - Larghezza: 7,92mm - Altezza: 7,82mm - Spacing (da Mi
a Mi): 52,07mm - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta comprensiva
di vite di intonazione con dimensioni standard.

PS-8163-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde Tele Style
I.O.S. (Increased Oscillation & Sustain) con spacing 55,55mm - Serie String
Saver Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle
corde, migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono pi? corposo,
migliorano la profondit? delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25%
- Lo String Saver ? un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un
lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella
propria sede, riducendo l'attrito che pu? stressare la corda provocandone la
rottura - Lunghezza: 21,66mm - Larghezza: 7,63mm - Altezza: 6,88mm - Spacing
(da Mi a Mi): 55,55mm - Colore: nero - La confezione include: 3x Selletta
comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard + 3x Vite di
intonazione più lunga per il montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PS-8166-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Tele Style (ideale per gli strumenti Vintage) I.O.S. (Increased Oscillation &
Sustain) con spacing 56,11mm - Serie String Saver Originals - I prodotti String
Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello
strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle
frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un
materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente
che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo
l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie
Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza: 11,23mm -
Larghezza: 7,62mm - Altezza: 7,62mm - Spacing (da Mi a Mi): 56,11mm -
Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di vite di
intonazione con dimensioni standard.

PS-8200-00                                                               IVA INCL. € 79,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Wilkinson VS100 - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono
interamente realizzati in String Saver - Lunghezza: 31,75mm - Larghezza:
9,91mm - Altezza: 6,35mm media (tre altezze differenti) - Finitura: nera - La
confezione include: 6x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni
standard (tre altezze differenti).

PS-8220-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
tremolo PRS Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals - I
prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza:
20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard.
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PS-8400-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic ABR-01 (ponti
normalmente installati sugli strumenti Gibson prodotti prima del 1972 o re-issues)
- Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la
rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono
piu' corposo, migliorano la profondita' delle frequenze medie e aumentano il
sustain fino al 25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato impregnato con il
Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere
liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che pu? stressare la corda
provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente
realizzati in String Saver - Passo: 4/40 - Finitura: nera - La confezione include: 6x
Selletta.

PS-8440-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Badass o Epiphone
(strumenti della produzione recente) o TABR1- Serie String Saver Originals - I
prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu' corposo, migliorano la
profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che pu? stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Finitura: nera -
La confezione include: 6x Selletta.

PS-8500-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Nashville (ponti
normalmente installati sugli strumenti Gibson prodotti tra il 1972 ed il 2000),
Schaller 455/456 o Shaller Made in Germany - Serie String Saver Originals - I
prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu' corposo, migliorano la
profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Passo: M3 x
0,50 - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta.

PS-8501-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Nashville (ponti
normalmente installati sugli strumenti Gibson prodotti dopo il 2000), TonePros
TP6, Vox O Jackson/Charvel 0099113500 - Serie String Saver Originals - I
prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu' corposo, migliorano la
profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Passo: M3 x
0,50 - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta.

PS-8560-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte TonePros T3B/T3BT o Tune-O-
Matich Gotoh Made in Japan - Serie String Saver Originals - I prodotti String
Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello
strumento, forniscono un suono piu' corposo, migliorano la profondita' delle
frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver e' un
materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente
che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo
l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie
Originals sono interamente realizzati in String Saver - Finitura: nera - La
confezione include: 6x Selletta.

PS-8593-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic PRS Style o
ResoMax NW - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono piu' corposo, migliorano la profondita' delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono
interamente realizzati in String Saver - Finitura: nera - La confezione include: 6x
Selletta.

PS-8600-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte TonePros Gotho 103B - Serie
String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura
delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu'
corposo, migliorano la profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain
fino al 25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon
(PTFE), un lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere
liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può stressare la corda
provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente
realizzati in String Saver - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta..

PS-8615-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Epiphone (con la
marcatura SUNG IL BM002, B2, BH-1993 o Jin-Ah sul retro del ponte) o
TonePros AVR-II - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono piu' corposo, migliorano la profondita' delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono
interamente realizzati in String Saver - Finitura: nera - La confezione include: 6x
Selletta.
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PS-8616-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Epiphone (con la
marcatura SUNG IL, B-2 o B H sul retro del ponte) o Hipshot Baby Grand - Serie
String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura
delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu'
corposo, migliorano la profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain
fino al 25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon
(PTFE), un lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere
liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può stressare la corda
provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente
realizzati in String Saver - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta.

PS-8617-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte TonePros AVT-II (con la
marcatura AVT-II sul retro del ponte) o Pigtail Wrap Around - Serie String Saver
Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde,
migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu' corposo,
migliorano la profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al
25% - Lo String Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE),
un lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella
propria sede, riducendo l'attrito che pu? stressare la corda provocandone la
rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver
- Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta.

PS-8633-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Epiphone (con la
marcatura BR-EG sul retro del ponte) - Serie String Saver Originals - I prodotti
String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono piu' corposo, migliorano la
profondita' delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver e' un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Finitura: nera -
La confezione include: 6x Selletta.

PS-8700-00                                                               IVA INCL. € 49,00A
Selletta per chitarra elettrica 6 corde con ponte Tune-O-Matic Shaller Style -
Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver riducono drasticamente la
rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento, forniscono un suono
più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie e aumentano il
sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato impregnato con il
Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle corde di scorrere
liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può stressare la corda
provocandone la rottura - I prodotti della serie Originals sono interamente
realizzati in String Saver - Finitura: nera - La confezione include: 6x Selletta.

PG-0080-B6                                                            IVA INCL. € 139,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: nera - La confezione
include: 6x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.

PG-0080-C6                                                            IVA INCL. € 119,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: cromata - La confezione
include: 6x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.

PG-0080-G6                                                            IVA INCL. € 139,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: dorata - La confezione
include: 6x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.
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PG-8000-0C                                                              IVA INCL. € 99,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Strato/Tele Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals - I prodotti
String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Classics sono realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno
dunque un look identico a quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in
String Saver in corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Lunghezza:
20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Finitura: cromata - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di
vite di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per
il montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PG-8000-FC                                                              IVA INCL. € 99,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
Strato/Tele Style con spacing 55,35mm - Serie String Saver Originals - I prodotti
String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Classics sono realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno
dunque un look identico a quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in
String Saver in corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Lunghezza:
20,83mm - Larghezza: 11,18mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
55,35mm - Finitura: cromata - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di
vite di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per
il montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PG-8001-0C                                                              IVA INCL. € 99,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per chitarra elettrica 6 corde
con ponte Strato/Tele Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals -
I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Classics sono realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno
dunque un look identico a quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in
String Saver in corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Lunghezza:
20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Finitura: cromata - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di
vite di intonazione con dimensioni standard + 6x Vite di intonazione più lunga per
il montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PG-8220-0C                                                              IVA INCL. € 99,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 6 corde con ponte
tremolo PRS Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Classics - I prodotti
String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Classics sono realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno
dunque un look identico a quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in
String Saver in corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Lunghezza:
20,70mm - Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Finitura: cromata - La confezione include: 6x Selletta comprensiva di
vite di intonazione con dimensioni standard.

7 Corde

PS-8000-07                                                               IVA INCL. € 79,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 7 corde Strato/Tele
Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals - I prodotti String Saver
riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello
strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle
frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un
materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente
che permette alle corde di scorrere liberamente nella pr - Lunghezza: 20,70mm -
Larghezza: 10,41mm - Altezza: 5,84mm - Spacing (da Mi a Mi): 62,23mm -
Colore: nero - La confezione include: 7x Selletta comprensiva di vite di
intonazione con dimensioni standard + 7x Vite di intonazione più lunga per il
montaggio su chitarre elettriche Tele Style.

PG-0080-B7                                                            IVA INCL. € 165,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 7 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: nera - La confezione
include: 7x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.
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PG-0080-C7                                                            IVA INCL. € 139,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 7 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: cromata - La confezione
include: 7x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.

PG-0080-G7                                                            IVA INCL. € 165,00A
Selletta con vite di intonazione centrale per chitarra elettrica 7 corde con ponte
Floyd Rose - Serie String Saver Classics - I prodotti String Saver riducono
drasticamente la rottura delle corde, migliorano l'intonazione dello strumento,
forniscono un suono più corposo, migliorano la profondità delle frequenze medie
e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String Saver è un materiale brevettato
impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante permanente che permette alle
corde di scorrere liberamente nella propria sede, riducendo l'attrito che può
stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti della serie Classics sono
realizzati in acciaio inox di altissima qualità (hanno dunque un look identico a
quello del prodotto standard) ed hanno un inserto in String Saver in
corrispondenza dell'alloggiamento della corda - Finitura: dorata - La confezione
include: 7x Selletta comprensiva di vite di intonazione con dimensioni standard.

Basso

4 Corde

PS-8304-00                                                               IVA INCL. € 69,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per basso elettrico 4 corde con
ponte Jazz/Precision Style con spacing 52,73mm - Serie String Saver Originals -
I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza:
18,97mm - Larghezza: 8,51mm - Altezza: 8,51mm - Spacing (da Mi a Mi):
52,73mm - Finitura: nera - La confezione include: 4x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard.

5 Corde

PS-8305-00                                                               IVA INCL. € 85,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per basso elettrico 5 corde con
ponte Jazz/Precision Style con spacing 63,50mm - Serie String Saver Originals -
I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza:
18,97mm - Larghezza: 8,51mm - Altezza: 8,51mm - Spacing (da Mi a Mi):
63,50mm - Finitura: nera - La confezione include: 5x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard.

PS-8315-00                                                               IVA INCL. € 85,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per basso elettrico 5 corde con
ponte Jazz/Precision Style con spacing 69,50mm - Serie String Saver Originals -
I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza:
15,33mm - Larghezza: 8,71mm - Altezza: 8,55mm - Spacing (da Mi a Mi):
69,50mm - Finitura: nera - La confezione include: 5x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard.

6 Corde

PS-8316-00                                                               IVA INCL. € 99,00A
Selletta con vite di intonazione decentrata (offset) per basso elettrico 5 corde con
ponte Jazz/Precision Style con spacing 76,20mm - Serie String Saver Originals -
I prodotti String Saver riducono drasticamente la rottura delle corde, migliorano
l'intonazione dello strumento, forniscono un suono più corposo, migliorano la
profondità delle frequenze medie e aumentano il sustain fino al 25% - Lo String
Saver è un materiale brevettato impregnato con il Teflon (PTFE), un lubrificante
permanente che permette alle corde di scorrere liberamente nella propria sede,
riducendo l'attrito che può stressare la corda provocandone la rottura - I prodotti
della serie Originals sono interamente realizzati in String Saver - Lunghezza:
15,34mm - Larghezza: 8,71mm - Altezza: 8,56mm - Spacing (da Mi a Mi):
76,20mm - Finitura: nera - La confezione include: 5x Selletta comprensiva di vite
di intonazione con dimensioni standard.
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DIVISIONE POP

ACCESSORI

Talco per Mani

YP-DRYPOP-00                                                      IVA INCL. € 125,00A
Dry n glide - Talco brevettato da GraphTec - Adatto a qualunque musicista -
Asciuga istantaneamente le mani - Formula che bilancia il pH del sudore delle
mani contribuendo alla salvaguardia degli strumenti dalla corrosione - Pratico e
pulito applicatore con roll - Ciascuna boccetta garantisce centinaia di applicazioni
- Box da 12pcs.

Carta Vetro

LW-0300-24                                                                IVA INCL. € 8,00A
Set fogli di carta vetro adesiva per capotasti e traversini - La confezione include:
1x Foglio di carta vetro adesiva 10,0x7,0cm con grana 240 + 2x Foglio di carta
vetro adesiva 10,0x7,0cm con grana 600.
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