
DIVISIONE POP

CAPOTASTI
 

Quick Change Series

Chitarra Acustica - 6 Corde

KG6BA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: nero.

KG6BCA                                                                   IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: black chrome.

KG6CA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Fantasia: camo.

KG6EGA                                                                   IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: verde smeraldo.

KG6FA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Fantasia: freedom.

KG6GA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) –
Colore: ro.

KG6KA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) –
Colore: rosa.
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KG6MA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Fantasia: acero.

KG6OA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: arancione.

KG6PA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: viola.

KG6RA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: rosso.

KG6RWA                                                                  IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Fantasia: palissandro.

KG6SA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: argento.

KG6SNBA                                                                 IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: sunburst.

KG6TDA                                                                    IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Fantasia: tie dye.
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KG6UA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: blu.

KG6WA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: bianco.

Chitarra Acustica Low Tension - 6 Corde

KG6LTA                                                                    IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica Low Tension 6 corde - Serie Quick Change - Ha
una molla con il 25% di tensione in meno - I chitarristi moderni utilizzano chitarre
acustiche con manici sempre più sottili e set-up con corde sempre più basse,
ecco perchè serve un capotasto con minor tensione - Semplice da utilizzare con
una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: nero.

Chitarra Acustica - 12 Corde

KG12BA                                                                    IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra acustica 12 corde - Serie Quick Change - Più largo - Tiene
la perfetta intonazione su tutte e 12 le corde - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: nero.

Chitarra Classica

KGCBA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra classica - Serie Quick Change - Senza radius - Tensione
regolata specificatamente per le chitarre con corde in nylon - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: nero.

Chitarra Elettrica - 6 corde

KGEBA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per chitarra elettrica 6 corde - Serie Quick Change - Un po’ più piatto e
più piccolo rispetto a quello per chitarra acustica - Semplice da utilizzare con una
sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: nero.

Capotasto D-tuning

KGDBA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto D Tuning - Serie Quick Change - Copre 5 corde lasciando libera la
sesta corda - Semplice da utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio -
Made in Texas (USA) - Colore: nero.
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Capotasto Short-cut

KG3BA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto Short-cut - Serie Quick Change - Copre 3 corde lasciando libere le
altre tre - Ideale per musicisti creativi alla ricerca di nuovi accordi - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: nero.

Banjo - Mandolino - Ukulele

KBMBA                                                                     IVA INCL. € 24,00A
Capotasto per banjo, mandolino o ukulele - Serie Quick Change - Semplice da
utilizzare con una sola mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) -
Colore: nero.

Quick Change by Fender Series

Chitarra Elettrica - 6 corde

KGEFBBA                                                                 IVA INCL. € 30,00A
Capotasto per chitarra elettrica Fender 6 corde - Serie Fender Quick Change
(logo Fender su un lato del capotasto) - Realizzato in partnership con Fender -
Ideale per chitarre elettriche con radius 9,5 - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: butterscotch
blonde.

KGEFDBA                                                                 IVA INCL. € 30,00A
Capotasto per chitarra elettrica Fender 6 corde - Serie Fender Quick Change
(logo Fender su un lato del capotasto) - Realizzato in partnership con Fender -
Ideale per chitarre elettriche con radius 9,5 - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: daphne blue.

KGEFOWA                                                                IVA INCL. € 30,00A
Capotasto per chitarra elettrica Fender 6 corde - Serie Fender Quick Change
(logo Fender su un lato del capotasto) - Realizzato in partnership con Fender -
Ideale per chitarre elettriche con radius 9,5 - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: olympic white.

KGEFSGA                                                                 IVA INCL. € 30,00A
Capotasto per chitarra elettrica Fender 6 corde - Serie Fender Quick Change
(logo Fender su un lato del capotasto) - Realizzato in partnership con Fender -
Ideale per chitarre elettriche con radius 9,5 - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: surf green.

KGEFSPA                                                                 IVA INCL. € 30,00A
Capotasto per chitarra elettrica Fender 6 corde - Serie Fender Quick Change
(logo Fender su un lato del capotasto) - Realizzato in partnership con Fender -
Ideale per chitarre elettriche con radius 9,5 - Semplice da utilizzare con una sola
mano - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore: shell pink.
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PRO/AM Series

Chitarra Acustica - 6 Corde

KPAA                                                                          IVA INCL. € 9,00A
Capotasto per chitarra acustica 6 corde - Serie PRO/AM - La vite permette di
regolare la tensione del capotasto - Realizzato in alluminio - Made in Texas
(USA) - Colore: nero.

Chitarra Classica

KPACA                                                                        IVA INCL. € 9,00A
Capotasto per chitarra classica - Serie PRO/AM - La vite permette di regolare la
tensione del capotasto - Realizzato in alluminio - Made in Texas (USA) - Colore:
nero.

UMIDIFICATORI
 

Lifeguard Humidifiers Series

Chitarra Acustica - 6/12 Corde

KLHAA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Umidificatore per chitarra acustica 6 o 12 corde - Serie Lifeguard Humidifers -
Immergilo in acqua e poi posizionalo sulla buca della tua chitarra - Manterrà il tuo
strumento nelle perfette condizioni di umidità - Adatto a chitarre con buca di
dimensioni comprese tra 3 3/4" e 4 1/8" - Colore: nero.

Chitarra Classica

KLHCA                                                                      IVA INCL. € 24,00A
Umidificatore per chitarra classica - Serie Lifeguard Humidifers - Immergilo in
acqua e poi posizionalo sulla buca della tua chitarra - Manterrà il tuo strumento
nelle perfette condizioni di umidità - Adatto a chitarre con buca di dimensioni
comprese tra 3 3/8" e 3 3/4" - Colore: nero.

Ukulele

KLHU1A                                                                    IVA INCL. € 24,00A
Umidificatore per ukulele - Serie Lifeguard Humidifers - Immergilo in acqua e poi
posizionalo sulla buca del tuo ukulele - Manterrà il tuo strumento nelle perfette
condizioni di umidità - Adatto a ukulele con buca di dimensioni comprese tra 1
22/25" e 2 1/4" - Colore: nero.

ACCESSORI PER CHITARRA 

Prodotti per la pulizia

K100WIPE                                                                  IVA INCL. € 7,00A
Confezione di salviette con soluzione String Cleaner piegate ed imbustate
singolarmente per preservarne la durata ed occupare poco spazio - Dimensioni di
ciascuna salvietta una volta aperta: 22,9x15,2cm - Tenere le corde brillanti e
pulite migliora sensibilmente il suono del tuo strumento - Rimuove i residui di
grasso accumulato sulle corde e nel contempo le lubrifica - Made in USA -
Ciascuna confezione contiene 10 salviette.
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K500WIPE                                                                  IVA INCL. € 7,00A
Confezione di salviette con soluzione Instrument Polish piegate ed imbustate
singolarmente per preservarne la durata ed occupare poco spazio - Dimensioni di
ciascuna salvietta una volta aperta: 22,9x15,2cm - Uno strumento pulito è più
bello, suona meglio e mantiene il proprio valore nel tempo - Rimuove i residui di
grasso e sporcizia evitando che penetrino nei pori del legno - Dona lucentezza -
Made in USA - Ciascuna confezione contiene 10 salviette.

K800WIPE                                                                  IVA INCL. € 7,00A
Confezione di salviette con soluzione Lemon Oil piegate ed imbustate
singolarmente per preservarne la durata ed occupare poco spazio - Dimensioni di
ciascuna salvietta una volta aperta: 22,9x15,2cm - Una tastiera pulita la rende più
veloce e semplice da suonare - Ideale per idratare la tastiera dei tuoi strumenti a
corde prolungandone la durata - Dona brillantezza - Made in USA - Ciascuna
confezione contiene 10 salviette.
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