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LAVA ME 3
Lava Me 3 Ideal bag 36'' White

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia idealFinitura bianca.'

665511 Lava Me 3 Ideal bag 36'' White 1115,70 €

Lava Me 3 Ideal bag 36'' Space Grey

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia idealFinitura grigia.'

665512 Lava Me 3 Ideal bag 36'' Space Grey 1115,70 €

Lava Me 3 Space bag 36'' White

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia spaceFinitura bianca.'

665513 Lava Me 3 Space bag 36'' White 1198,35 €

Lava Me 3 Space bag 36'' Space Grey

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura grigia.'

665518 Lava Me 3 Space bag 36'' Space Grey 1198,35 €
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Lava Me 3 Space bag 36'' Soft Gold

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura oro.'

665515 Lava Me 3 Space bag 36'' Soft Gold 1198,35 €

Lava Me 3 Space bag 36'' Red

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura rossa.'

665517 Lava Me 3 Space bag 36'' Red 1198,35 €

Lava Me 3 Space bag 36'' Blue

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura azzurra.'

665516 Lava Me 3 Space bag 36'' Blue 1198,35 €

Lava Me 3 Space bag 36'' Pink

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura rosa.'

665514 Lava Me 3 Space bag 36'' Pink 1198,35 €
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Lava Me 3 Space bag 36'' Pink

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura rosa.'embalaje mal estadoArtículo reembalado

T665514 Lava Me 3 Space bag 36'' Pink 1072,19 €

Lava Me 3 38'' White

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura bianca.'

665519 Lava Me 3 38'' White 1318,18 €

Lava Me 3 38'' Space Grey

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura grigia.'

665524 Lava Me 3 38'' Space Grey 1318,18 €

Lava Me 3 38'' Soft Gold

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura dorata.'

665521 Lava Me 3 38'' Soft Gold 1318,18 €
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Lava Me 3 38'' Blue

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura azzurra.'

665522 Lava Me 3 38'' Blue 1318,18 €

Lava Me 3 38'' Red

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura rossa.'

665523 Lava Me 3 38'' Red 1318,18 €

Lava Me 3 38'' Pink

'Chitarra rivoluzionaria da 38 pollici realizzata in carbonio, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Space Charging Dock  opzionale. Include set di 
plettri e custodia space.Finitura rosa.'

665520 Lava Me 3 38'' Pink 1318,18 €

Space Dock 36''

Supporto di ricarica in finitura bianca per Lava Me 3 36 pollici.

665525 Space Dock 36'' 139,67 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

Space Dock 36''

668175 Space Dock 36'' 139,67 €

Space Dock 38''

Supporto di ricarica in finitura bianca per Lava Me 3 38 pollici.

665526 Space Dock 38'' 156,20 €

Space Dock 38''

669137 Space Dock 38'' 156,20 €

Ideal Strap 2 black for Lava Me 3

Cinturino a sgancio rapido in pelle sintetica con finitura nera

668091 Ideal Strap 2 black for Lava Me 3 81,82 €
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Ideal Strap 2 white for Lava Me 3

Cinturino a sgancio rapido in pelle sintetica con finitura bianca

668092 Ideal Strap 2 white for Lava Me 3 81,82 €

Ideal Cable 6m

Cavo per strumenti da 6 metri con anima in rame al 99%, segnale chiaro con dettagli e riproduzione del suono ad 
alta fedeltˆ. Strato isolante in polietilene con eccellenti proprietˆ elettroniche.

665556 Ideal Cable 6m 70,25 €

Ideal Cable 3m

Cavo per strumenti da 3 metri con anima in rame al 99%, segnale chiaro con dettagli e riproduzione del suono ad 
alta fedeltˆ. Strato isolante in polietilene con eccellenti proprietˆ elettroniche.

665557 Ideal Cable 3m 70,25 €

Ideal Pick Air

Pack da 3 plettri per chitarra per Pop, con molta risonanza.

665558 Ideal Pick Air 11,57 €
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Ideal Pick Flow

Pack da 3 plettri per chitarra per Blues e Country.

665559 Ideal Pick Flow 11,57 €

Ideal Pick Mix

666687 Ideal Pick Mix 11,57 €

Ideal Pick Focus

Pack da 3 plettri per chitarra rigidi.

665560 Ideal Pick Focus 11,57 €

BLUE LAVA TOUCH
Blue Lava Ideal bag  Black

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia idealFinitura nero.'

665527 Blue Lava Ideal bag  Black 743,80 €
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Blue Lava Ideal bag  White

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia idealFinitura bianca.'

665528 Blue Lava Ideal bag  White 743,80 €

Blue Lava Ideal bag  White

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia idealFinitura bianca.'embalaje mal estadoArtículo reembala

T665528 Blue Lava Ideal bag  White 680,21 €

Blue Lava Airflow bag  Black

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura nero.'

665532 Blue Lava Airflow bag  Black 789,26 €

Blue Lava Airflow bag  White

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura bianca.'

665533 Blue Lava Airflow bag  White 793,39 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

Blue Lava Airflow bag  Blue

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura azzurra.'

665529 Blue Lava Airflow bag  Blue 789,26 €

Blue Lava Airflow bag  Blue

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura azzurra.'embalaje mal estadoArtículo reemb

T665529 Blue Lava Airflow bag  Blue 710,95 €

Blue Lava Airflow bag  Green

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura verde.'

665531 Blue Lava Airflow bag  Green 789,26 €

Blue Lava Airflow bag  Green

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura verde.'embalaje mal estadoArtículo reembal

T665531 Blue Lava Airflow bag  Green 710,95 €
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Blue Lava Airflow bag  Pink

'Chitarra rivoluzionaria da 36 pollici realizzata in HPL composite, offre un suono rotondo, potente e con i bassi in 
evidenza.Incorpora un lettore audio che ti consente di suonare sui brani memorizzati aggiungendo effettiInclude 
amplificazione propria indipendente.Touch screen multifunzione integrato, con sistema operativo HILVA 
aggiornabile.Connessione WiFi e BluetoothEqualizzatore per Uscita LineaIncorpora accordatore digitale, 
metronomo e registratore.Effetti configurabili: reverb, delay, distorsione, chorus, tremolo, phaser, flanger, octaver, 
wah, pitch shift.Sistema di pratica degli accordi, strumming, scale.Modelli di vari generi musicali inclusi, per 
l'improvvisazione.Ricarica mediante USB incorporato o supporto Airflow wireless  opzionale. Include set di plettri e 
custodia AirflowFinitura rosa.'

665530 Blue Lava Airflow bag  Pink 789,26 €

BLUE LAVA ORIGINAL
Blue Lava Original acoustic

Chitarra realizzata in materiale composito HPL.Custodia Airflow bag inclusa.Rifinita con fondo e top bianchi e 
fasce in finitura naturale.

669135 Blue Lava Original acoustic 342,98 €

Blue Lava Original freeboost

Chitarra realizzata in materiale composito HPL.Tecnologia FreeBoost con effetti di Riverbero, Chorus e Delay, 
senza la necessità di connettere un amplificatore. Truss Rod regolabile al manico.Regolazione della ripresa di 
suoni percussivi nella chitarra.Custodia Airflow bag inclusa.Rifinita con fondo e top bianchi e fasce in finitura 
naturale.

669136 Blue Lava Original freeboost 470,25 €
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LAVA ME PRO
Lava Me Pro  Gold

Chitarra realizzata in fibra di carbonio AirCarbon con tavola armonica curva e apertura nella parte superiore che 
esalta il suono della tavola armonica.Manico altamente resistente e sottile con anima in fibra di 
carbonio.Incorpora il sistema Freeboost che ti permette di suonare con gli effetti senza bisogno di un 
amplificatore.Reverbero, Delay e Chorus.Sistema di lavorazione Plek Fret che offre la migliore regolazione dello 
strumento.Include sistema L.R. Baggs e corde Elixir Nanoweb.Meccaniche con viti ad alta precisione.Include 
custodia Ideal Bag Pro.Finitura dorata.

665534 Lava Me Pro  Gold 1362,81 €

Lava Me Pro  Gold

Chitarra realizzata in fibra di carbonio AirCarbon con tavola armonica curva e apertura nella parte superiore che 
esalta il suono della tavola armonica.Manico altamente resistente e sottile con anima in fibra di 
carbonio.Incorpora il sistema Freeboost che ti permette di suonare con gli effetti senza bisogno di un 
amplificatore.Reverbero, Delay e Chorus.Sistema di lavorazione Plek Fret che offre la migliore regolazione dello 
strumento.Include sistema L.R. Baggs e corde Elixir Nanoweb.Meccaniche con viti ad alta precisione.Include 
custodia Ideal Bag Pro.Finitura dorata.embalaje mal estadoArtículo reembalado

T665534 Lava Me Pro  Gold 1345,04 €

Lava Me Pro  Grey

Chitarra realizzata in fibra di carbonio AirCarbon con tavola armonica curva e apertura nella parte superiore che 
esalta il suono della tavola armonica.Manico altamente resistente e sottile con anima in fibra di 
carbonio.Incorpora il sistema Freeboost che ti permette di suonare con gli effetti senza bisogno di un 
amplificatore.Reverbero, Delay e Chorus.Sistema di lavorazione Plek Fret che offre la migliore regolazione dello 
strumento.Include sistema L.R. Baggs e corde Elixir Nanoweb.Meccaniche con viti ad alta precisione.Include 
custodia Ideal Bag Pro.Finitura grigia.

665535 Lava Me Pro  Grey 1362,81 €

Ideal Strap Pro White

Cinturino a sgancio rapido in tessuto pregiato che rifrange la luce.

665536 Ideal Strap Pro White 81,82 €
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Ideal Strap Pro Black

Cinturino a sgancio rapido in tessuto pregiato che rifrange la luce.

666686 Ideal Strap Pro Black 81,82 €

LAVA ME 2
Ideal Strap for Lava Me 2 white

668093 Ideal Strap for Lava Me 2 white 81,82 €

Ideal Strap for Lava Me 2 red

668094 Ideal Strap for Lava Me 2 red 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava black

Cinturino a sgancio rapido in pelle sintetica con finitura nera

669480 Ideal Strap 2 Blue Lava black 81,82 €
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Ideal Strap 2 Blue Lava white

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado blanco

669481 Ideal Strap 2 Blue Lava white 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava green

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado verde

669482 Ideal Strap 2 Blue Lava green 81,82 €

Ideal Strap 2 Blue Lava blue

Correa de enganche rápido de cuero sintético en acabado azul

669483 Ideal Strap 2 Blue Lava blue 81,82 €

LAVA U
Lava U Freeboost 23'' Black

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura nera.

665542 Lava U Freeboost 23'' Black 351,24 €
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Lava U Acoustic 23'' Black

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura nera.

666524 Lava U Acoustic 23'' Black 296,69 €

Lava U Freeboost 23'' Red

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura rossa.

665543 Lava U Freeboost 23'' Red 351,24 €

Lava U Acoustic 23'' Red

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura rossa.

666525 Lava U Acoustic 23'' Red 296,69 €

Lava U Freeboost 23'' Blue

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura azzurra.

665544 Lava U Freeboost 23'' Blue 351,24 €
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Lava U Acoustic 23'' Blue

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura azzurra.

666526 Lava U Acoustic 23'' Blue 296,69 €

Lava U Freeboost 23'' Pink

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura rosa.

665545 Lava U Freeboost 23'' Pink 351,24 €

Lava U Acoustic 23'' Pink

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura rosa.

666527 Lava U Acoustic 23'' Pink 296,69 €

Lava U Freeboost 23'' Purple

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura viola.

665546 Lava U Freeboost 23'' Purple 351,24 €
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Lava U Acoustic 23'' Purple

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura viola.

666528 Lava U Acoustic 23'' Purple 296,69 €

Lava U Freeboost 23'' Gold

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura dorata.

665547 Lava U Freeboost 23'' Gold 351,24 €

Lava U Acoustic 23'' Gold

Ukulele da 23 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura darata.

666529 Lava U Acoustic 23'' Gold 296,69 €

Lava U Freeboost 26'' Black

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura nera.

665548 Lava U Freeboost 26'' Black 387,60 €
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Lava U Acoustic 26'' Black

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura nera.

666530 Lava U Acoustic 26'' Black 313,22 €

Lava U Freeboost 26'' Gold

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura dorata.

665553 Lava U Freeboost 26'' Gold 387,60 €

Lava U Acoustic 26'' Gold

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura darata.

666535 Lava U Acoustic 26'' Gold 313,22 €

Lava U Freeboost 26'' Red

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura rossa.

665549 Lava U Freeboost 26'' Red 387,60 €
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Lava U Acoustic 26'' Red

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura rossa.

666531 Lava U Acoustic 26'' Red 313,22 €

Lava U Freeboost 26'' Blue

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura azzurra.

665550 Lava U Freeboost 26'' Blue 387,60 €

Lava U Acoustic 26'' Blue

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura azzurra.

666532 Lava U Acoustic 26'' Blue 313,22 €

Lava U Freeboost 26'' Pink

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura rosa.

665551 Lava U Freeboost 26'' Pink 387,60 €
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Lava U Acoustic 26'' Pink

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura rosa.

666533 Lava U Acoustic 26'' Pink 313,22 €

Lava U Freeboost 26'' Purple

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Tecnologia 
FreeBoost che incorpora effetti e amplificazione senza la necessitˆ di collegare un amplificatore esterno.Reverb, 
Chorus e Delay integrati.Custodia inclusa. Cavo USB di ricarica incluso.Finitura viola.

665552 Lava U Freeboost 26'' Purple 387,60 €

Lava U Acoustic 26'' Purple

Ukulele da 26 pollici construito in fibra di carbonio.Paletta senza viti, ad alta precisioneSuono brillante.Custodia 
inclusa. Finitura viola.

666534 Lava U Acoustic 26'' Purple 313,22 €

Ideal Strap U Flannel 24'' grey

Tracolla per ukulele da 24 pollici con regolazione rapida.

665554 Ideal Strap U Flannel 24'' grey 61,98 €
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Ideal Strap U Flannel 24'' red

669139 Ideal Strap U Flannel 24'' red 61,98 €

Ideal Strap U Flannel 24'' blue

669140 Ideal Strap U Flannel 24'' blue 61,98 €

Ideal Strap U Leather 22'' grey

Tracolla per ukulele da 22 pollici con regolazione rapida.

665555 Ideal Strap U Leather 22'' grey 70,25 €

Ideal Strap U Leather 22'' pink

669141 Ideal Strap U Leather 22'' pink 70,25 €
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Ideal Strap U Leather 22'' purple

669142 Ideal Strap U Leather 22'' purple 70,25 €
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