
DIVISIONE POP

 BORSE PER CHITARRA CLASSICA

 Arosa series

Classica 4/4

RGA5-C/SBK                                                          IVA INCL. € 185,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Arosa - Imbottitura: 33mm
(20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,04Kg.

Bern series

Classica 4/4

RGB4-C/ANT                                                          IVA INCL. € 115,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,98Kg.

Carouge series

Classica 4/4 

RGC3-C/ABL                                                            IVA INCL. € 79,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,50Kg.

RGC3-C/EGR                                                           IVA INCL. € 79,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,50Kg.

Davos series

Classica 4/4

RGD2-C/ANT                                                            IVA INCL. € 65,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 0,86Kg.
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RGD2-C/SBL                                                            IVA INCL. € 65,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 0,86Kg.

Evilard series

Classica 1/2

RGE1-CH/ABL                                                          IVA INCL. € 36,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 1/2 - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm
su superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,87Kg.

Classica 3/4

RGE1-CT/ABL                                                          IVA INCL. € 38,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 3/4 - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm
su superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,88Kg.

Classica 4/4

RGE1-C/ABL                                                             IVA INCL. € 39,00A
Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm
su superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,9Kg.

 BORSE PER CHITARRA ACUSTICA

 RitterPerformance RGP2 series

Dreadnought

   

RGP2-D/BLW                                                            IVA INCL. € 35,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie RitterPerformance RGP2 -
Design appariscente, sportivo e moderno - Materiale: 420D - Imbottitura: 5mm
foam ad alta densità su fronte e retro/10mm foam ad alta densità sui lati -
Realizzata in poliestere idrorepellente - Rinforzi interni in corrispondenza della
paletta e del ponte - Logo Ritter in materiale catarifrangente - Maniglia imbottita
per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - Doppia tracolla
(è possibile utilizzarla a spalle come fosse uno zainetto) - Laccio con velcro per
fissaggio manico - Tag per l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore:
blu con impunture grigie - Misure interne: Lunghezza 110 cm, Altezza 12 cm,
Pancia inferiore 43 cm, Pancia intermedia 37 cm, Pancia Superiore 33 cm,
Lunghezza cassa armonica 55 cm.
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 Arosa series

Dreadnought

RGA5-D/SBK                                                          IVA INCL. € 195,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Arosa - Imbottitura: 33mm
(20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,36Kg.

Folk/Auditorium

RGA5-F/SBK                                                          IVA INCL. € 195,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Arosa - Imbottitura:
33mm (20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su
superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente -
Scritta Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,06Kg.

Doppia

RGA5-DDE/SBK                                                     IVA INCL. € 299,00A
Borsa imbottita per chitarra acustica e chitarra elettrica double - Serie Ritter
Arosa - Imbottitura: 33mm (20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm
soft/plush) su superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere
idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il
trasporto a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci
ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con
hardware in metallo - Supporto lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra
protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico - Toppe
protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in
PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a
doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 -
Tre ampie tasche anteriori aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e
plettri - Colore: Sea Ground Black - Peso: 3,12Kg.

 Bern series

Dreadnought

RGB4-D/ANT                                                          IVA INCL. € 125,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 2,01Kg.
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Folk/Auditorium

RGB4-F/ANT                                                          IVA INCL. € 125,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,88Kg.

Super Jumbo

RGB4-SB/ANT                                                        IVA INCL. € 139,00A
Borsa imbottita per chitarra super jumbo - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 2,08Kg.

 Carouge series

Dreadnought

RGC3-D/ABL                                                            IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,60Kg.

RGC3-D/EGR                                                           IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,60Kg.

Folk/Auditorium

RGC3-F/ABL                                                            IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,60Kg.

RGC3-F/EGR                                                            IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,60Kg.
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Super Jumbo

RGC3-SB/ABL                                                          IVA INCL. € 99,00A
Borsa imbottita per chitarra super jumbo - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,70Kg.

RGC3-SB/EGR                                                         IVA INCL. € 99,00A
Borsa imbottita per chitarra super jumbo - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,70Kg.

 Davos series

Dreadnought 

RGD2-D/ANT                                                            IVA INCL. € 69,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 1Kg.

RGD2-D/SBL                                                            IVA INCL. € 69,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 1Kg.

Folk/Auditorium

RGD2-F/ANT                                                            IVA INCL. € 69,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Davos - Imbottitura:
15mm (10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 1Kg.

RGD2-F/SBL                                                            IVA INCL. € 69,00A
Borsa imbottita per chitarra folk/auditorium - Serie Ritter Davos - Imbottitura:
15mm (10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 1Kg.
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 Evilard series

Dreadnought

RGE1-D/ABL                                                             IVA INCL. € 42,00A
Borsa imbottita per chitarra dreadnought - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm
su superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,92Kg.

 BORSE PER CHITARRA ELETTRICA

 Ritter HG300 series

Standard

HG300-E/BLK                                                           IVA INCL. € 23,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter HG300 - Design essenziale e
moderno - Imbottitura: 3mm foam ad alta densità - Realizzata in poliestere
idrorepellente - Logo Ritter - Maniglia imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - Doppia tracolla (è possibile utilizzarla a spalle
come fosse uno zainetto) - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di
formato A4 - Colore: nero.

 Arosa series

Standard

RGA5-E/SBK                                                          IVA INCL. € 179,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Arosa - Imbottitura: 33mm
(20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 2,54Kg.

Les Paul

RGA5-L/SBK                                                           IVA INCL. € 199,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Arosa - Imbottitura: 33mm
(20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 2,95Kg.
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Hollowbody

RGA5-SA/SBK                                                        IVA INCL. € 205,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Arosa - Imbottitura:
33mm (20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su
superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente -
Scritta Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,04Kg.

Doppia

RGA5-DE/SBK                                                        IVA INCL. € 299,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica double - Serie Ritter Arosa - Imbottitura:
33mm (20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su
superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente -
Scritta Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,12Kg.

 Bern series

Standard

RGB4-E/ANT                                                          IVA INCL. € 109,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,88Kg.

Les Paul

RGB4-L/ANT                                                           IVA INCL. € 135,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,85Kg.
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Hollowbody

RGB4-SA/ANT                                                        IVA INCL. € 139,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Bern - Imbottitura:
28mm (20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su
superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente -
Scritta Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il
trasporto a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci
ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con
hardware in metallo - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per
il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e
del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei
dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 2,00Kg.

Explorer

RGB4-EX/ANT                                                        IVA INCL. € 129,00A
Borsa imbottita per chitarra explorer - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,95Kg.

Flying V

RGB4-V/ANT                                                          IVA INCL. € 135,00A
Borsa imbottita per chitarra flying V - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm
(20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo -
Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati
personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 1,95Kg.

Doppia

RGB4-DE/ANT                                                        IVA INCL. € 195,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica double - Serie Ritter Bern - Imbottitura:
28mm (20mm foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su
superficie frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente -
Scritta Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il
trasporto a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci
ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con
hardware in metallo - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per
il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e
del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei
dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di
contenere fogli di formato A4 - Due ampie tasche anteriori aggiuntive per
accessori - Colore: Anthracite - Peso: 2,70Kg.

 Carouge series

Standard

RGC3-E/ABL                                                             IVA INCL. € 79,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,30Kg.

RGC3-E/EGR                                                            IVA INCL. € 79,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,30Kg.
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Les Paul

RGC3-L/ABL                                                             IVA INCL. € 89,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,40Kg.

RGC3-L/EGR                                                            IVA INCL. € 89,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,40Kg.

Hollowbody

RGC3-SA/SBL                                                          IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Carouge -
Imbottitura: 20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il
fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a
doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 -
Ampia tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso:
1,65Kg.

RGC3-SA/EGR                                                         IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Carouge -
Imbottitura: 20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a
mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed
imbottiti per il trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il
fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a
doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 -
Ampia tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso:
1,65Kg.

Explorer

RGC3-EX/ABL                                                          IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra explorer - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,50Kg.

RGC3-EX/EGR                                                         IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra explorer - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,50Kg.
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Flying V

RGC3-V/ABL                                                             IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra Flying V - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,51Kg.

RGC3-V/EGR                                                            IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per chitarra Flying V - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,51Kg.

 Davos series

Standard

RGD2-E/ANT                                                            IVA INCL. € 59,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 0,8Kg.

RGD2-E/SBL                                                             IVA INCL. € 59,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 0,8Kg.

Les Paul

RGD2-L/ANT                                                             IVA INCL. € 75,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 1,07Kg.

RGD2-L/SBL                                                             IVA INCL. € 75,00A
Borsa imbottita per chitarra Les Paul - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 1,07Kg.
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Hollowbody

RGD2-SA/ANT                                                          IVA INCL. € 75,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Davos - Imbottitura:
15mm (10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 1,1Kg.

RGD2-SA/SBL                                                          IVA INCL. € 75,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie Ritter Davos - Imbottitura:
15mm (10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 1,1Kg.

Borsa Doppia

RGC3-DE/EGR                                                       IVA INCL. € 125,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica double - Serie Ritter Carouge - Imbottitura:
20mm (15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del
manico - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio
cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 2,4Kg.

 Evilard series

Standard

RGE1-E/ABL                                                             IVA INCL. € 38,00A
Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,82Kg.

 BORSE PER BASSO ACUSTICO

 Carouge series

Standard

RGC3-AB/ABL                                                          IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per basso acustico - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,61Kg.

RGC3-AB/EGR                                                         IVA INCL. € 95,00A
Borsa imbottita per basso acustico - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,61Kg.
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 BORSE PER BASSO ELETTRICO

 RitterPerformance RGP2 series

Standard

RGP2-B/BRD                                                            IVA INCL. € 32,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie RitterPerformance RGP2 - Design
appariscente, sportivo e moderno - Materiale: 420D - Imbottitura: 5mm foam ad
alta densità su fronte e retro/10mm foam ad alta densità sui lati - Realizzata in
poliestere idrorepellente - Rinforzi interni in corrispondenza della paletta e del
ponte - Logo Ritter in materiale catarifrangente - Maniglia imbottita per il trasporto
a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - Doppia tracolla (è possibile
utilizzarla a spalle come fosse uno zainetto) - Laccio con velcro per fissaggio
manico - Tag per l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: nero con
impunture rosse - Misure interne: Lunghezza 120 cm, Pancia inferiore 43 cm,
Pancia intermedia 37 cm, Pancia Superiore 38 cm, Lunghezza cassa armonica
62 cm.

Arosa series

Standard

RGA5-B/SBK                                                          IVA INCL. € 195,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Arosa - Imbottitura: 33mm
(20mm foam ad alta densità + 10mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie
frontale, posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Supporto
lombare ergonomico ed imbottito - Cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in PVC antigraffio - Tag interno per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca
anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Tre ampie tasche anteriori
aggiuntive per accessori - Tasca interna per corde e plettri - Colore: Sea Ground
Black - Peso: 3,00Kg.

Bern series

Standard

RGB4-B/ANT                                                          IVA INCL. € 115,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Bern - Imbottitura: 28mm (20mm
foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft/plush) su superficie frontale,
posteriore e laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter
catarifrangente - Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle, richiudibili e regolabili con hardware in metallo - Cuscino extra
protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico - Toppe
protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo rinforzato in
PVC antigraffio - Tag interno per l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a
doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 -
Due ampie tasche anteriori aggiuntive per accessori - Colore: Anthracite - Peso:
1,98Kg.

Carouge series

Standard

RGC3-B/ABL                                                             IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Atlantic Blue - Peso: 1,56Kg.

RGC3-B/EGR                                                            IVA INCL. € 85,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 1,56Kg.
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Borsa Doppia

RGC3-DB/EGR                                                       IVA INCL. € 129,00A
Borsa imbottita per double E-bass - Serie Ritter Carouge - Imbottitura: 20mm
(15mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico -
Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Fondo
rinforzato in PVC antigraffio - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore -
Ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia tasca
anteriore aggiuntiva per accessori - Colore: Elephant Grey - Peso: 2,5Kg.

Davos series

Standard

RGD2-B/ANT                                                            IVA INCL. € 65,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Anthracite - Peso: 0,96Kg.

RGD2-B/SBL                                                             IVA INCL. € 65,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Davos - Imbottitura: 15mm
(10mm foam ad alta densità + 5mm soft foam) su superficie frontale, posteriore e
laterale - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta Ritter catarifrangente -
Logo Ritter - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia addizionale sul
lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto a spalle
regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore in grado
di contenere fogli di formato A4 - Colore: Sapphire Blue - Peso: 0,96Kg.

Evilard series

Standard

RGE1-B/ABL                                                             IVA INCL. € 41,00A
Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglie laterali per il trasporto a mano - Maniglia
addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il trasporto
a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Piccola tasca interna - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore
in grado di contenere fogli di formato A4 - Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,90Kg.

 BORSE PER UKULELE

Evilard series

Soprano

RGE1-U/ABL                                                             IVA INCL. € 32,00A
Borsa imbottita per ukulele soprano - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore -
Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,44Kg.

Concerto

RGE1-UC/ABL                                                          IVA INCL. € 33,00A
Borsa imbottita per ukulele concerto - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore -
Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,46Kg.
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Tenore

RGE1-UT/ABL                                                          IVA INCL. € 34,00A
Borsa imbottita per ukulele tenore - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore -
Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,48Kg.

Baritono

RGE1-UB/ABL                                                          IVA INCL. € 35,00A
Borsa imbottita per ukulele baritono - Serie Ritter Evilard - Imbottitura: 10mm su
superficie frontale e posteriore - Realizzata in poliestere idrorepellente - Scritta
Ritter catarifrangente - Maniglia laterale imbottita per il trasporto a mano -
Maniglia addizionale sul lato posteriore - 2 spallacci ergonomici ed imbottiti per il
trasporto a spalle regolabili - Toppe protettive in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Zip n.10 a doppio cursore - Ampia tasca anteriore -
Colore: Atlantic Blue - Peso: 0,56Kg.

 BORSE PER STRUMENTI CLASSICI

RitterSession RSS7 series

Contrabbasso

RSS7-DBT/MGB                                                     IVA INCL. € 420,00A
Borsa imbottita per contrabbasso 3/4 - Serie RitterSession RSS7 - Design
discreto ed elegante - Materiale: Jacquard Bicolour - Imbottitura: 28mm (20mm
foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft plush) - Realizzata in
poliestere idrorepellente - Rinforzi interni in corrispondenza della paletta e del
ponte - Logo Ritter in materiale catarifrangente - Maniglia imbottita per il trasporto
a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - Aircraft hanger - Doppia
tracolla (è possibile utilizzarla a spalle come fosse uno zainetto) - Supporto
lombale ergonomico - Laccio con velcro per fissaggio manico - Tag per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Inserti in simil-pelle -
Doppia ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca per accessori - Colore: grigio con impunture marroni tinta pelle.

RSS7-DBF/MGB                                                     IVA INCL. € 430,00A
Borsa imbottita per contrabbasso 4/4 - Serie RitterSession RSS7 - Design
discreto ed elegante - Materiale: Jacquard Bicolour - Imbottitura: 28mm (20mm
foam ad alta densità + 5mm soft foam + 3mm soft plush) - Realizzata in
poliestere idrorepellente - Rinforzi interni in corrispondenza della paletta e del
ponte - Logo Ritter in materiale catarifrangente - Maniglia imbottita per il trasporto
a mano - Maniglia addizionale sul lato posteriore - Aircraft hanger - Doppia
tracolla (è possibile utilizzarla a spalle come fosse uno zainetto) - Supporto
lombale ergonomico - Laccio con velcro per fissaggio manico - Tag per
l'inserimento dei dati personali - Zip n.10 a doppio cursore - Inserti in simil-pelle -
Doppia ampia tasca anteriore in grado di contenere fogli di formato A4 - Ampia
tasca per accessori - Colore: grigio con impunture marroni tinta pelle.
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