
DIVISIONE POP

CORDE PER BASSO ELETTRICO

Bright Nickel

4 Corde

SAC STR SBN 40                                                     IVA INCL. € 31,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Blue Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Maggior presenza sulle medie frequenze e
minor tensione al tocco - Più morbide al tocco rispetto alle corde stainless steel -
Non raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo -
Roundwound Bright Nickel (040-060-080-100) - Hex core.

SAC STR SBN 40-1                                                  IVA INCL. € 31,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Black Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Minor presenza sulle medie frequenze e
maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label - Più morbide al tocco
rispetto alle corde stainless steel - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Bright Nickel (040-060-080-100) - Hex
core.

SAC STR SBN 45                                                     IVA INCL. € 31,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Blue Label - Più calde rispetto alle
corde stainless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Maggior presenza sulle medie frequenze e
minor tensione al tocco - Più morbide al tocco rispetto alle corde stainless steel -
Non raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo -
Roundwound Bright Nickel (045-065-085-105) - Hex core.

SAC STR SBN 45-1                                                  IVA INCL. € 31,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Black Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Minor presenza sulle medie frequenze e
maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label - Più morbide al tocco
rispetto alle corde stainless steel - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Bright Nickel (045-065-085-105) - Hex
core.

5 Corde

SAC STR SBN 40B                                                  IVA INCL. € 41,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Blue Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Maggior presenza sulle medie frequenze e
minor tensione al tocco - Più morbide al tocco rispetto alle corde stainless steel -
Non raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo -
Roundwound Bright Nickel (040-060-080-100-125) con corda 125 Taperwound -
Hex core.
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SAC STR SBN 40B-1                                               IVA INCL. € 41,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Black Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Minor presenza sulle medie frequenze e
maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label - Più morbide al tocco
rispetto alle corde stainless steel - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Bright Nickel (040-060-080-100-125)
con corda 125 Taperwound - Hex core.

SAC STR SBN 45B                                                   IVA INCL. € 41,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Blue Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Maggior presenza sulle medie frequenze e
minor tensione al tocco - Più morbide al tocco rispetto alle corde stainless steel -
Non raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo -
Roundwound Bright Nickel (045-065-085-105-130) con corda 130 Taperwound -
Hex core.

SAC STR SBN 45B-1                                               IVA INCL. € 41,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Black Label - Più calde rispetto alle
corde stanless steel ma più brillanti rispetto alla maggior parte delle corde in
nickel attualmente in commercio - Minor presenza sulle medie frequenze e
maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label - Più morbide al tocco
rispetto alle corde stainless steel - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Bright Nickel (045-065-085-105-130)
con corda 130 Taperwound - Hex core.

Stainless Steel

4 Corde

SAC STR SBS 40                                                     IVA INCL. € 31,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Blue Label - Maggior presenza
sulle medie frequenze e minor tensione al tocco - Tono tagliente ed aggressivo -
Perfette per il funk e per lo slap - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Stainless Steel (040-060-080-100) -
Hex core.

SAC STR SBS 40-1                                                  IVA INCL. € 35,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Black Label - Minor presenza sulle
medie frequenze e maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label -
Tono tagliente ed aggressivo - Perfette per il funk e per lo slap - Non
raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo - Roundwound
Stainless Steel (040-060-080-100) - Hex core.

SAC STR SBS 45                                                     IVA INCL. € 35,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Blue Label - Maggior presenza
sulle medie frequenze e minor tensione al tocco - Tono tagliente ed aggressivo -
Perfette per il funk e per lo slap - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Stainless Steel (045-065-085-105) -
Hex core.
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SAC STR SBS 45-1                                                  IVA INCL. € 50,00A
Muta corde per basso elettrico 4 corde - Serie Black Label - Minor presenza sulle
medie frequenze e maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label -
Tono tagliente ed aggressivo - Perfette per il funk e per lo slap - Non
raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo - Roundwound
Stainless Steel (045-065-085-105) - Hex core.

5 Corde

SAC STR SBS 40B                                                   IVA INCL. € 43,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Blue Label - Maggior presenza
sulle medie frequenze e minor tensione al tocco - Tono tagliente ed aggressivo -
Perfette per il funk e per lo slap - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Stainless Steel (040-060-080-100-
125) con corda 125 Taperwound - Hex core.

SAC STR SBS 40B-1                                                IVA INCL. € 43,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Black Label - Minor presenza sulle
medie frequenze e maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label -
Tono tagliente ed aggressivo - Perfette per il funk e per lo slap - Non
raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo - Roundwound
Stainless Steel (040-060-080-100-125) con corda 125 Taperwound - Hex core.

SAC STR SBS 45B                                                   IVA INCL. € 44,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Blue Label - Maggior presenza
sulle medie frequenze e minor tensione al tocco - Tono tagliente ed aggressivo -
Perfette per il funk e per lo slap - Non raccomandate per bassi con corde
passanti attraverso il corpo - Roundwound Stainless Steel (045-065-085-105-
130) con corda 130 Taperwound - Hex core.

SAC STR SBS 45B-1                                                IVA INCL. € 50,00A
Muta corde per basso elettrico 5 corde - Serie Black Label - Minor presenza sulle
medie frequenze e maggior tensione rispetto alle corde Sadowsky Blue Label -
Tono tagliente ed aggressivo - Perfette per il funk e per lo slap - Non
raccomandate per bassi con corde passanti attraverso il corpo - Roundwound
Stainless Steel (045-065-085-105-130) con corda 130 Taperwound - Hex core.

PEDALI EFFETTO PER BASSO ELETTRICO

Preamp/EQ

SAC PED SBP 1 V2                                                IVA INCL. € 199,00A
SBP-1 - Preamp/EQ/D.I. per basso elettrico - L'elettronica montata per 30 anni sui bassi
Sadowsky, ora disponibile in formato pedale - Controlli di EQ attivi con boost sui bassi (fino a
+18dB su 40Hz) e sugli acuti ( fino a +18dB su 4kHz) - L'uscita D.I. Permette di collegare il
pedale direttamente al mixer - Controlli: Volume + Treble + Bass + Switch Ground/Lift -
Connessioni: Mono In Jack 6,3 + Mono Out Jack 6,3 + Tuner Out Jack 6,3 + D.I Out XLR -
Switch: On/Off True Bypass + Mute - Alimentazione: 9V DC - Assorbimento : 11 mA - Chassis
in metallo - Dimensioni: 10,6x10,7x6,1cm - Peso: 780g.
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SAC PED SBP 2 V2                                                IVA INCL. € 129,00A
SBP-2 - Preamp/EQ per basso elettrico - L'elettronica montata per 30 anni sui bassi Sadowsky,
ora disponibile in formato pedale - Controlli di EQ attivi con boost sui bassi (fino a +18dB su
40Hz) e sugli acuti ( fino a +18dB su 4kHz) - Controlli: Volume + Treble + Bass - Connessioni:
Mono In Jack 6,3 + Mono Out Jack 6,3 - Switch: On/Off True Bypass - Alimentazione: 9V DC -
Assorbimento : 3 mA - Chassis in metallo - Dimensioni: 11,2x7x5,3cm - Peso: 265g.

PREAMPLIFICATORI ONBOARD

SAC ELE ONBOARD BP4K                                   IVA INCL. € 200,00A
Onboard Preamp 4 Knob System per basso elettrico - Sistema pre-cablato che
offre gli stessi controlli e lo stesso leggendario preamplificatore attivo presenti su
tutti i bassi Sadowsky - Questo sistema è compatibile con gli scassi della maggior
parte dei bassi J Style di nuova generazione non richiedendo dunque ulteriori
modifiche al momento dell'istallazione - Preamplificatore attivo per pick-up passivi
- Controlli: Volume + Blance + Vintage Tone Control (Push/Pull per attivarlo o
disattivarlo) + Acuti e Bassi (Stacked) - Controlli di EQ attivi con boost sui bassi
(fino a +18dB su 40Hz) e sugli acuti ( fino a +18dB su 4kHz) - Il VTC è passivo -
Quando l'equalizzazione è in flat il VTC lavora al massimo delle sue possibilità -
Abbassando il VTC si abbassa la quantità di alte frequenze nel segnale di uscita -
Alimentazione: 9V Battery (durata media 850 ore circa) - Assorbimento : 9 mA.

RETROFIT KIT

SAC ELE VTC RETRO KI                                      IVA INCL. € 125,00A
VTC (Vintage Tone Control) Retrofit Kit - Ideale per fare un upgrade ai vecchi
bassi Sadowsky privi di VTC e di potenziometro stacked per acuti e bassi - Il VTC
è passivo - Quando l'equalizzazione è in flat il VTC lavora al massimo delle sue
possibilità - Abbassando il VTC si abbassa la quantità di alte frequenze nel
segnale di uscita - Include: 1x Potenziometro per acuti e bassi (stacked) + 1x
Potenziometro Vintage Tone Control (Push/Pull per attivarlo o disattivarlo) +
Manopole per potenziometro stacked + Cavi per le connessioni + Condensatori.

MECCANICHE PER BASSO ELETTRICO

SP S 30048 DC L                                                     IVA INCL. € 14,50A
Meccanica open gear singola per basso elettrico - Logo Sadowsky - Lato: sinistro
- Ratio 1:24 - Diametro di montaggio: 16,8mm - Diametro alberello: 12,5mm -
Lunghezza alberello: 21,8mm - Semplice da installare - Finitura: lucida - Colore:
cromato - Peso meccanica: 70g - Peso meccanica includendo tutti gli accessori
per il fissaggio: 81,5g - La confezione include: 1x Meccanica + 1x Vite + 1x
Rondella.

SP S 30048 DC R                                                     IVA INCL. € 14,50A
Meccanica open gear singola per basso elettrico - Logo Sadowsky - Lato: destro
- Ratio 1:24 - Diametro di montaggio: 16,8mm - Diametro alberello: 12,5mm -
Lunghezza alberello: 21,8mm - Semplice da installare - Finitura: lucida - Colore:
cromato - Peso meccanica: 70g - Peso meccanica includendo tutti gli accessori
per il fissaggio: 81,5g - La confezione include: 1x Meccanica + 1x Vite + 1x
Rondella.

CAPOTASTI

SP S 30262                                                               IVA INCL. € 22,00A
SP S 30262 - Capotasto 1,45" (36,83mm) in Tedur regolabile per basso elettrico
4 corde - Serie Just A Nut III - Adatto a bassi di qualunque marca sia con tasti
che fretless - Altezza regolabile da 3,8mm a 5,5mm agendo sulle due viti con una
chiave a brugola (inclusa) - Qualora il capotasto sia troppo alto, è possibile
limarlo fino ad un massimo di 1mm - Colore: bianco.

SP S 30263                                                               IVA INCL. € 23,00A
SP S 30263 - Capotasto 1,5" (38,10mm) in Tedur regolabile per basso elettrico 4
corde - Serie Just A Nut III - Adatto a bassi di qualunque marca sia con tasti che
fretless - Altezza regolabile da 3,8mm a 5,5mm agendo sulle due viti con una
chiave a brugola (inclusa) - Qualora il capotasto sia troppo alto, è possibile
limarlo fino ad un massimo di 1mm - Colore: bianco.
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SP S 30264                                                               IVA INCL. € 24,00A
SP S 30264 - Capotasto 1,75" (44,45mm) in Tedur regolabile per basso elettrico
4 corde - Serie Just A Nut III - Adatto a bassi di qualunque marca sia con tasti
che fretless - Altezza regolabile da 3,8mm a 5,5mm agendo sulle due viti con una
chiave a brugola (inclusa) - Qualora il capotasto sia troppo alto, è possibile
limarlo fino ad un massimo di 1mm - Colore: bianco.

SP S 30265                                                               IVA INCL. € 24,00A
SP S 30265 - Capotasto 1,75" (44,45mm) in Tedur regolabile per basso elettrico
5 corde - Serie Just A Nut III - Adatto a bassi di qualunque marca sia con tasti
che fretless - Altezza regolabile da 4,4mm a 6,1mm agendo sulle due viti con una
chiave a brugola (inclusa) - Qualora il capotasto sia troppo alto, è possibile
limarlo fino ad un massimo di 1mm - Colore: bianco.

SP S 30266                                                               IVA INCL. € 26,00A
SP S 30266 - Capotasto 1,875" (47,62mm) in Tedur regolabile per basso elettrico
5 corde - Serie Just A Nut III - Adatto a bassi di qualunque marca sia con tasti
che fretless - Altezza regolabile da 4,4mm a 6,1mm agendo sulle due viti con una
chiave a brugola (inclusa) - Qualora il capotasto sia troppo alto, è possibile
limarlo fino ad un massimo di 1mm - Colore: bianco.

TRACOLLE

RST NB SADOWSKY B                                              IVA INCL. € 9,50A
Tracolla in nylon con logo Sadowsky - MetroExpress Series - Particolarmente
indicata per il basso - Larghezza: 3,15" (8cm) - Lunghezza: regolabile da 27,6" a
52,8" (da 70cm a 134cm) - Tipologia di regolazione: slide and loop - Hardware:
plastica nera - Materiale: nylon - Attacchi: pelle nera - Imbottitura: nessuna -
Lavorazione: nessuna - Fantasia: nessuna - Colore: nero.

LS B SML GL BK BG                                                IVA INCL. € 92,00A
Tracolla in pelle a doppio strato con logo Sadowsky dorato - MetroLine Series -
Made in Germany - Particolarmente indicata per il basso - Larghezza: 3,5" (9cm)
- Lunghezza: regolabile da 39,4" a 57,9" (da 100cm a 147cm) - Tipologia di
regolazione: ladder style - Materiale top: genuine high quality leather - Materiale
parte posteriore: genuine high quality leather - Lavorazione: impuntura - Colore
parte superiore: nero - Colore parte inferiore: nero.

LS B SML GL BK BS                                                IVA INCL. € 92,00A
Tracolla in pelle a doppio strato con logo Sadowsky argentato - MetroLine Series
- Made in Germany - Particolarmente indicata per il basso - Larghezza: 3,5"
(9cm) - Lunghezza: regolabile da 39,4" a 57,9" (da 100cm a 147cm) - Tipologia di
regolazione: ladder style - Materiale top: genuine high quality leather - Materiale
parte posteriore: genuine high quality leather - Lavorazione: impuntura - Colore
parte superiore: nero - Colore parte inferiore: nero.

LS B SML GL BR BG                                                IVA INCL. € 92,00A
Tracolla in pelle a doppio strato con logo Sadowsky dorato - MetroLine Series -
Made in Germany - Particolarmente indicata per il basso - Larghezza: 3,5" (9cm)
- Lunghezza: regolabile da 39,4" a 57,9" (da 100cm a 147cm) - Tipologia di
regolazione: ladder style - Materiale top: genuine high quality leather - Materiale
parte posteriore: genuine high quality leather - Lavorazione: impuntura - Colore
parte superiore: marrone - Colore parte inferiore: marrone.

LS B SML GL BR BS                                                IVA INCL. € 92,00A
Tracolla in pelle a doppio strato con logo Sadowsky argentato - MetroLine Series
- Made in Germany - Particolarmente indicata per il basso - Larghezza: 3,5"
(9cm) - Lunghezza: regolabile da 39,4" a 57,9" (da 100cm a 147cm) - Tipologia di
regolazione: ladder style - Materiale top: genuine high quality leather - Materiale
parte posteriore: genuine high quality leather - Lavorazione: impuntura - Colore
parte superiore: marrone - Colore parte inferiore: marrone.
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