
PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

UKULELES
K1-GR

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in verde satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619812 K1-GR 61,96 €

K1-RD

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in rosso satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619813 K1-RD 61,96 €

K1-CO

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in carbone satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619814 K1-CO 61,96 €

K1-ORG

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in arancio satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619816 K1-ORG 61,96 €
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K1-PNK

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in rosa satinato. Corpo e manico 
in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619817 K1-PNK 61,96 €

K1-PUR

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in porpora satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619818 K1-PUR 61,96 €

K1-MM

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura satinata in caoba. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619811 K1-MM 61,96 €

K1-BL

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in azzurro satinato. Corpo e 
manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  Meccaniche nere 
cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

619815 K1-BL 61,96 €
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K2-TM

'I Pack Ukulele ®Keiki sono disponibili in 6 design creativi, ''l'idea non deve essere convenzionale''.Top in Agathis, 
progettato su misuraCorpo in ABS, leggermente arcuatoPaletta Keiki® con impiallacciatura progettata su 
misuraManico in Okoume, finitura satinataTastiera e ponte in ABSMeccaniche aperte cromate con piroli neriCorde 
Ortega UWNY-4-SOAccordatore alla paletta, tracolla / supporto a gancio al Soundhole, 5 plettri medi e borsa 
coulisse inclusa '

639224 K2-TM 63,93 €

K2-SP

'I Pack Ukulele ®Keiki sono disponibili in 6 design creativi, ''l'idea non deve essere convenzionale''.Top in Agathis, 
progettato su misuraCorpo in ABS, leggermente arcuatoPaletta Keiki® con impiallacciatura progettata su 
misuraManico in Okoume, finitura satinataTastiera e ponte in ABSMeccaniche aperte cromate con piroli neriCorde 
Ortega UWNY-4-SOAccordatore alla paletta, tracolla / supporto a gancio al Soundhole, 5 plettri medi e borsa 
coulisse inclusa '

639225 K2-SP 63,93 €

K2-EM

'I Pack Ukulele ®Keiki sono disponibili in 6 design creativi, ''l'idea non deve essere convenzionale''.Top in Agathis, 
progettato su misuraCorpo in ABS, leggermente arcuatoPaletta Keiki® con impiallacciatura progettata su 
misuraManico in Okoume, finitura satinataTastiera e ponte in ABSMeccaniche aperte cromate con piroli neriCorde 
Ortega UWNY-4-SOAccordatore alla paletta, tracolla / supporto a gancio al Soundhole, 5 plettri medi e borsa 
coulisse inclusa '

639226 K2-EM 63,93 €

K2-SR

Ukulele pack soprano con disegno ``Samurai'' + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con 
ponte, tastiera e corpo arcuato in fibra. Piano in legno Agathis.

639228 K2-SR 63,93 €
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K2-VP

'I Pack Ukulele ®Keiki sono disponibili in 6 design creativi, ''l'idea non deve essere convenzionale''.Top in Agathis, 
progettato su misuraCorpo in ABS, leggermente arcuatoPaletta Keiki® con impiallacciatura progettata su 
misuraManico in Okoume, finitura satinataTastiera e ponte in ABSMeccaniche aperte cromate con piroli neriCorde 
Ortega UWNY-4-SOAccordatore alla paletta, tracolla / supporto a gancio al Soundhole, 5 plettri medi e borsa 
coulisse inclusa '

639229 K2-VP 63,93 €

K2-68

'I Pack Ukulele ®Keiki sono disponibili in 6 design creativi, ''l'idea non deve essere convenzionale''.Top in Agathis, 
progettato su misuraCorpo in ABS, leggermente arcuatoPaletta Keiki® con impiallacciatura progettata su 
misuraManico in Okoume, finitura satinataTastiera e ponte in ABSMeccaniche aperte cromate con piroli neriCorde 
Ortega UWNY-4-SOAccordatore alla paletta, tracolla / supporto a gancio al Soundhole, 5 plettri medi e borsa 
coulisse inclusa '

639227 K2-68 63,93 €

K2-MAH

Ukulele pack soprano + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo 
arcuato in fibra. Piano in legno Mogano

647278 K2-MAH 63,93 €

K2-MAP

Ukulele pack soprano + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo 
arcuato in fibra. Piano in legno acero

647733 K2-MAP 63,93 €
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K3-SPM

Ukulele pack soprano + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo 
arcuato in fibra. Piano in legno Spalted Maple

647279 K3-SPM 83,60 €

K3-ACA

Ukulele pack soprano + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo 
arcuato in fibra. Piano in legno acacia

647735 K3-ACA 83,60 €

K3-WEB

Ukulele pack soprano + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo 
arcuato in fibra. Piano in legno ebano bianco

647736 K3-WEB 83,60 €

ACCESORIES
KPTM-5

Pack de 5 plettri com disegno Totem

639230 KPTM-5 3,05 €
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KPSP-5

Pack de 5 plettri com disegno Spaceman

639231 KPSP-5 3,05 €

KPEM-5

Pack de 5 plettri com disegno El Muerto

639232 KPEM-5 3,05 €

KP68-5

Pack de 5 plettri com disegno Peace '68

639233 KP68-5 3,05 €

KPSR-5

Pack de 5 plettri com disegno Samurai

639234 KPSR-5 3,05 €
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KPVP-5

Pack de 5 plettri com disegno Voodoo Puppet

639235 KPVP-5 3,05 €

KPTM-25RF

Pack de 25 plettri com disegno Totem

639236 KPTM-25RF 12,30 €

KPSP-25RF

Pack de 25 plettri com disegno Spaceman

639237 KPSP-25RF 12,30 €

KPEM-25RF

Pack de 25 plettri com disegno El Muerto

639238 KPEM-25RF 12,30 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

KP68-25RF

Pack de 25 plettri com disegno Peace '69

639239 KP68-25RF 12,30 €

KPSR-25RF

Pack de 25 plettri com disegno Samurai

639240 KPSR-25RF 12,30 €

KPVP-25RF

Pack de 25 plettri com disegno Voodoo Puppet

639241 KPVP-25RF 12,30 €

KPSD-150

Espositore DISPLAY BOX da 150 plettri con diversi disegni.

639242 KPSD-150 71,74 €
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KNS-TM-U

Cinturino per ukulele com disegno Totem

639243 KNS-TM-U 15,25 €

KNS-SP-U

Cinturino per ukulele com disegno Spaceman

639244 KNS-SP-U 15,25 €

KNS-EM-U

Cinturino per ukulele com disegno El Muerto

639245 KNS-EM-U 15,25 €

KNS-68-U

Cinturino per ukulele com disegno Peace '68

639246 KNS-68-U 15,25 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

KNS-SR-U

Cinturino per ukulele com disegno Samurai

639247 KNS-SR-U 15,25 €

KNS-VP-U

Cinturino per ukulele com disegno Voodoo Puppet

639248 KNS-VP-U 15,25 €

KNS-TM

Cinturino per chitarra com disegno Totem

639249 KNS-TM 15,25 €

KNS-SP

Cinturino per chitarra com disegno Spaceman

639250 KNS-SP 15,25 €
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KNS-EM

Cinturino per chitarra com disegno El Muerto

639251 KNS-EM 15,25 €

KNS-68

Cinturino per chitarra com disegno Peace '69

639252 KNS-68 15,25 €

KNS-SR

Cinturino per chitarra com disegno Samurai

639253 KNS-SR 15,25 €

KNS-VP

Cinturino per chitarra com disegno Voodoo Puppet

639254 KNS-VP 15,25 €
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KUB-SP-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno Spaceman

639255 KUB-SP-SO 23,50 €

KUB-EM-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno El Muerto

639256 KUB-EM-SO 23,50 €

KUB-68-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno Peace '68

639257 KUB-68-SO 23,50 €

KUB-TM-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno Totem

639258 KUB-TM-SO 23,50 €
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KUB-SR-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno Samurai

639259 KUB-SR-SO 23,50 €

KUB-VP-SO

Custodia per ukulele soprano com disegno Voodoo Puppet

639260 KUB-VP-SO 23,50 €

KUB-SP-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno Spaceman

639261 KUB-SP-CC 25,47 €

KUB-EM-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno El Muerto

639262 KUB-EM-CC 25,47 €
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KUB-68-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno Peace '69

639263 KUB-68-CC 25,47 €

KUB-TM-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno Totem

639264 KUB-TM-CC 25,47 €

KUB-SR-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno Samurai

639265 KUB-SR-CC 25,47 €

KUB-VP-CC

Custodia per ukulele concerto com disegno Voodoo Puppet

639266 KUB-VP-CC 25,47 €
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KUB-SP-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno Spaceman

639267 KUB-SP-TE 27,44 €

KUB-EM-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno El Muerto

639268 KUB-EM-TE 27,44 €

KUB-68-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno Peace '70

639269 KUB-68-TE 27,44 €

KUB-TM-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno Totem

639270 KUB-TM-TE 27,44 €
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KUB-SR-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno Samurai

639271 KUB-SR-TE 27,44 €

KUB-VP-TE

Custodia per ukulele tenore com disegno Voodoo Puppet

639272 KUB-VP-TE 27,44 €

3 LEFT HANDED
K1-MM-L

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM per MANCINI. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura satinata in caoba. 
Corpo e manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  
Meccaniche nere cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

646709 K1-MM-L 61,96 €

K1-BL-L

Ukulele Sopranino Keiki K1-MM per MANCINI. (più piccolo del soprano, scala 248mm). Finitura in azzurro satinato. 
Corpo e manico in okume, tastiera e ponte in nogal. Top in okume con incisione a laser di una tartaruga.  
Meccaniche nere cromate. Monta corde Ortega UWNY--4-SO per soprano standard.

646710 K1-BL-L 61,96 €
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K2-68-L

Ukulele pack soprano per MANCINI con disegno ``Peace '68'' + accordatore + strap + plettri + borsa per il 
trasporto. Ukulele con ponte, tastiera e corpo arcuato in fibra. Piano in legno Agathis.

646711 K2-68-L 63,93 €

K2-MAH-L

Ukulele pack soprano MANCINO + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, 
tastiera e corpo arcuato in fibra. Piano in legno Mogano

647280 K2-MAH-L 63,93 €

K2-MAP-L

Ukulele pack soprano MANCINO + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, 
tastiera e corpo arcuato in fibra. Piano in legno acero

647734 K2-MAP-L 63,93 €

K3-SPM-L

Ukulele pack soprano MANCINO + accordatore + strap + plettri + borsa per il trasporto. Ukulele con ponte, 
tastiera e corpo arcuato in fibra. Piano in legno Spalted Maple

647281 K3-SPM-L 83,60 €


