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PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

SOPRANO RECORDER
RECORDER BLACK WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657337

RECORDER BLACK WITH TRANSVINYL CASE

5,96 €

RECORDER BLACK WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657338

RECORDER BLACK WITH TRANSVINYL CASE

5,96 €

RECORDER WHITE/BLUE WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657339

RECORDER WHITE/BLUE WITH TRANSVINYL
CASE

5,96 €

RECORDER WHITE/BLUE WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657340

RECORDER WHITE/BLUE WITH TRANSVINYL
CASE

5,96 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

RECORDER WHITE/GREEN WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657341

RECORDER WHITE/GREEN WITH
TRANSVINYL CASE

5,96 €

RECORDER WHITE/GREEN WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657342

RECORDER WHITE/GREEN WITH
TRANSVINYL CASE

5,96 €

RECORDER WHITE/PINK WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657343

RECORDER WHITE/PINK WITH TRANSVINYL
CASE

5,96 €

RECORDER WHITE/PINK WITH TRANSVINYL CASE

Disponibile in 4 attraenti opzioni di colore. Include custodia in vinile e tabella con la diteggiatura. Lavabile al 100%
con acqua tiepida e sapone. Anelli ´ricompensaµrimovibili. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657344

RECORDER WHITE/PINK WITH TRANSVINYL
CASE

5,96 €
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RECORDER+
RECORDER+ BLACK/BLACK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657351

RECORDER+ BLACK/BLACK WITH HARD
CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/BLACK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657352

RECORDER+ BLACK/BLACK WITH HARD
CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/BLUE WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657353

RECORDER+ BLACK/BLUE WITH HARD CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/BLUE WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657354

RECORDER+ BLACK/BLUE WITH HARD CASE

11,92 €
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RECORDER+ BLACK/GREEN WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657355

RECORDER+ BLACK/GREEN WITH HARD
CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/GREEN WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657356

RECORDER+ BLACK/GREEN WITH HARD
CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/PINK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657357

RECORDER+ BLACK/PINK WITH HARD CASE

11,92 €

RECORDER+ BLACK/PINK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657358

RECORDER+ BLACK/PINK WITH HARD CASE

11,92 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
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RECORDER+ WHITE/BLUE WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657345

RECORDER+ WHITE/BLUE WITH HARD CASE

11,92 €

RECORDER+ WHITE/BLUE WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657346

RECORDER+ WHITE/BLUE WITH HARD CASE

11,92 €

RECORDER+ WHITE/GREEN WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657347

RECORDER+ WHITE/GREEN WITH HARD
CASE

11,92 €

RECORDER+ WHITE/GREEN WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657348

RECORDER+ WHITE/GREEN WITH HARD
CASE

11,92 €
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RECORDER+ WHITE/PINK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657349

RECORDER+ WHITE/PINK WITH HARD CASE

11,92 €

RECORDER+ WHITE/PINK WITH HARD CASE

Nuvo Recorder + utilizza i tasti in silicone brevettati per facilitare la copertura dei fori tonali. Ciò consente ai
bambini di imparare in modo decisamente più veloce, contribuendo alla gioia e all·entusiasmo nell·approccio al
percorso musicale. I tasti evitano in maniera significative le note false e i fori più grandi producono un suono più
pieno e morbido. Include unaa custodia stampata. Disponibile in diteggiatura Barocca o Tedesca.

657350

RECORDER+ WHITE/PINK WITH HARD CASE

11,92 €

TOOT 2.0
TOOT (BLACK/BLACK)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657362

TOOT (BLACK/BLACK)

24,85 €

TOOT (BLACK/BLUE)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657363

TOOT (BLACK/BLUE)

24,85 €
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TOOT (BLACK/GREEN)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657364

TOOT (BLACK/GREEN)

24,85 €

TOOT (BLACK/PINK)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657365

TOOT (BLACK/PINK)

24,85 €

TOOT (WHITE/BLUE)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657359

TOOT (WHITE/BLUE)

24,85 €

TOOT (WHITE/GREEN)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657360

TOOT (WHITE/GREEN)

24,85 €
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TOOT (WHITE/PINK)

Per un bambino abile a progredire nelle prestazioni con il flauto dolce, Toot è il passo successivo perfetto per
approcciare il flauto traverso. Il set include l·imboccatura Firstnote che può essere utilizzata nelle prime lezioni
mentre lo studente sta imparando la postura, diteggiando e suonando melodie semplici. A quel punto la Firstnote
può essere sostituita dalla normale imboccatura, per consentire l'apprendimento della tecnica standard del flauto.
Include imboccature, custodia con cerniera e tabella con diteggiatura.

657361

TOOT (WHITE/PINK)

24,85 €

DOOD 2.0
DOOD (BLACK/BLACK)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657369

DOOD (BLACK/BLACK)

24,85 €

DOOD (BLACK/BLUE)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657370

DOOD (BLACK/BLUE)

24,85 €

DOOD (BLACK/GREEN)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657371

DOOD (BLACK/GREEN)

24,85 €
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DOOD (BLACK/PINK)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657372

DOOD (BLACK/PINK)

24,85 €

DOOD (WHITE/BLUE)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657366

DOOD (WHITE/BLUE)

24,85 €

DOOD (WHITE/GREEN)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657367

DOOD (WHITE/GREEN)

24,85 €

DOOD (WHITE/PINK)

Il Dood è un ottimo modo per apprendere l·uso dell·ancia in tenera età. Ha un suono morbido simile a un
clarinetto ed è una grande aggiunta a qualsiasi ensemble di flauti dolci. La diteggiatura è simile al flauto e Dood
presenta anche i tasti in silicone brevettati che aiutano i bambini a coprire facilmente i fori. Questo li aiuta a
concentrarsi sullo sviluppo di un buon suono. Dood è completamente cromatico su un'ottava.

657368

DOOD (WHITE/PINK)

24,85 €
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JSAX 2.0
JSAX (BLACK/BLACK)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657376

JSAX (BLACK/BLACK)

79,93 €

JSAX (BLACK/PINK)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657379

JSAX (BLACK/PINK)

79,93 €

JSAX (BLACK/BLUE)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657377

JSAX (BLACK/BLUE)

79,93 €

JSAX (BLACK/GREEN)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657378

JSAX (BLACK/GREEN)

79,93 €
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JSAX (WHITE/BLUE)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657373

JSAX (WHITE/BLUE)

79,93 €

JSAX (WHITE/GREEN)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657374

JSAX (WHITE/GREEN)

79,93 €

JSAX (WHITE/PINK)

Il jSax segue la tradizionale diteggiatura del sax ed è completamente cromatico dal Do centrale al Sol nell'ottava
successiva. Ha un sorprendente suono di sax morbido ed è divertente da suonare. Il jSax è leggero, portatile e
impermeabile al 100%, caratteristica che lo rende molto adatto per viaggi e studio. Il jSax utilizza canne in resina
NUVO e può anche utilizzare canne da sax soprano standard. Viene fornito con una custodia stampata resistente.

657375

JSAX (WHITE/PINK)

79,93 €

STRAIGHTEN YOU JSAX KIT
STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (BLACK)

Accessorio popolare che rende il jSax più adatto agli adulti.

657380

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (BLACK)

11,81 €
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STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/BLUE)

Accessorio popolare che rende il jSax più adatto agli adulti.

657381

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/BLUE)

11,81 €

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/GREEN)

Accessorio popolare che rende il jSax più adatto agli adulti.

657382

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/GREEN)

11,81 €

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/PINK)

Accessorio popolare che rende il jSax più adatto agli adulti.

657383

STRAIGHTEN YOUR JSAX KIT (WHITE/PINK)

11,81 €

JFLUTE 2.0
JFLUTE - BLACK/BLACK

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657407

JFLUTE - BLACK/BLACK

114,12 €
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JFLUTE - WHITE/BLUE

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657408

JFLUTE - WHITE/BLUE

114,12 €

JFLUTE - WHITE/GREEN

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657409

JFLUTE - WHITE/GREEN

114,12 €

JFLUTE - WHITE/PINK

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657410

JFLUTE - WHITE/PINK

114,12 €

JFLUTE UPGRADE KIT
JFLUTE 2.0 UPGRADE KIT - BLACK

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657414

JFLUTE 2.0 UPGRADE KIT - BLACK

26,34 €
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JFLUTE 2.0 UPGRADE KIT - WHITE

Il jFlute è la scelta perfetta per il primo flauto per i bambini dai 4 ai 10 anni. Il giunto della testa ciambella accorcia
la lunghezza e ospita le imboccature Firstnote o Standard (entrambe incluse). Include anche l·estensione di chiave
e suona fino a un D basso. Con la diteggiatura standard del flauto, il jFlute è modificabile a flauto da studio
quando lo studente è pronto. Vedi jFlute Upgrade Kit. Il jFlute è dotato di custodia, cinturino per il trasporto,
panno per la pulizia e grasso o-ring.

657415

JFLUTE 2.0 UPGRADE KIT - WHITE

26,34 €

FLUTE KEY CAPS
COLOURED KEY CAPS SET (BLUE)

Tappi chiave flauto

657418

COLOURED KEY CAPS SET (BLUE)

0€

COLOURED KEY CAPS SET (GREEN)

Tappi chiave flauto

657419

COLOURED KEY CAPS SET (GREEN)

11,74 €

COLOURED KEY CAPS SET (MIXED)

Tappi chiave flauto

657421

COLOURED KEY CAPS SET (MIXED)

11,74 €
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COLOURED KEY CAPS SET (PINK)

Tappi chiave flauto

657420

COLOURED KEY CAPS SET (PINK)

0€

JHORN
JHORN (BLACK/BLACK)

jHorn è la prima mossa diNUVO nel mondo degli ottoni. È leggero, resistente e facile da suonare per bambini dai
4 anni. Utilizza la diteggiatura standard e ha un suono risonante completo. Il sistema brevettato di valvole offre
una soluzione a bassa manutenzione, con un tocco leggero e un facile accesso per la pulizia. jHorn è dotato di un
bocchino multi-tazza unico, che aiuta gli studenti a sperimentare. Questo li aiuterà a decidere se si sentono più a
loro agio con ottoni bassi, medi o alti quando studieranno gli strumenti tradizionali. Il jHorn può essere
sintonizzato in Do per i programmi WindStars o Sib per l'insegnamento tradizionale. Tutti i tubi necessari sono
inclusi nell'elegante custodia con cerniera.

657384

JHORN (BLACK/BLACK)

114,12 €

JHORN (WHITE/BLUE)

jHorn è la prima mossa diNUVO nel mondo degli ottoni. È leggero, resistente e facile da suonare per bambini dai
4 anni. Utilizza la diteggiatura standard e ha un suono risonante completo. Il sistema brevettato di valvole offre
una soluzione a bassa manutenzione, con un tocco leggero e un facile accesso per la pulizia. jHorn è dotato di un
bocchino multi-tazza unico, che aiuta gli studenti a sperimentare. Questo li aiuterà a decidere se si sentono più a
loro agio con ottoni bassi, medi o alti quando studieranno gli strumenti tradizionali. Il jHorn può essere
sintonizzato in Do per i programmi WindStars o Sib per l'insegnamento tradizionale. Tutti i tubi necessari sono
inclusi nell'elegante custodia con cerniera.

657385

JHORN (WHITE/BLUE)

114,12 €

JHORN (WHITE/GREEN)

jHorn è la prima mossa diNUVO nel mondo degli ottoni. È leggero, resistente e facile da suonare per bambini dai
4 anni. Utilizza la diteggiatura standard e ha un suono risonante completo. Il sistema brevettato di valvole offre
una soluzione a bassa manutenzione, con un tocco leggero e un facile accesso per la pulizia. jHorn è dotato di un
bocchino multi-tazza unico, che aiuta gli studenti a sperimentare. Questo li aiuterà a decidere se si sentono più a
loro agio con ottoni bassi, medi o alti quando studieranno gli strumenti tradizionali. Il jHorn può essere
sintonizzato in Do per i programmi WindStars o Sib per l'insegnamento tradizionale. Tutti i tubi necessari sono
inclusi nell'elegante custodia con cerniera.

657386

JHORN (WHITE/GREEN)

114,12 €
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JHORN (WHITE/PINK)

jHorn è la prima mossa diNUVO nel mondo degli ottoni. È leggero, resistente e facile da suonare per bambini dai
4 anni. Utilizza la diteggiatura standard e ha un suono risonante completo. Il sistema brevettato di valvole offre
una soluzione a bassa manutenzione, con un tocco leggero e un facile accesso per la pulizia. jHorn è dotato di un
bocchino multi-tazza unico, che aiuta gli studenti a sperimentare. Questo li aiuterà a decidere se si sentono più a
loro agio con ottoni bassi, medi o alti quando studieranno gli strumenti tradizionali. Il jHorn può essere
sintonizzato in Do per i programmi WindStars o Sib per l'insegnamento tradizionale. Tutti i tubi necessari sono
inclusi nell'elegante custodia con cerniera.

657387

JHORN (WHITE/PINK)

114,12 €

CLARINEO 2.0
CLARINÉO (BLACK/BLACK)

Il NUVO Clarinéo è un clarinetto pienamente funzionante nella chiave di Do, ideale per i giovani principianti dai 4
ai 9 anni. È molto più leggero e più piccolo di un clarinetto Bb, il che significa che la distanza tra le dita è più corta
e i fori di suono più facili da coprire. Il Clarinéo rimuove molte delle sfide fisiche del clarinetto Bb, ed incoraggia i
bambini a praticare di più, sviluppare le abilità e l'entusiasmo di cui avranno bisogno quando saranno pronti a
farsi avanti su uno strumento di più alto livello. Poiché la diteggiatura è la stessa, il passaggio al clarinetto Bb è
facile e veloce. Proprio come un clarinetto tradizionale, il Clarinéo è completamente cromatico su 3 ottave.

657388

CLARINÉO (BLACK/BLACK)

114,12 €

CLARINÉO (WHITE/BLUE)

Il NUVO Clarinéo è un clarinetto pienamente funzionante nella chiave di Do, ideale per i giovani principianti dai 4
ai 9 anni. È molto più leggero e più piccolo di un clarinetto Bb, il che significa che la distanza tra le dita è più corta
e i fori di suono più facili da coprire. Il Clarinéo rimuove molte delle sfide fisiche del clarinetto Bb, ed incoraggia i
bambini a praticare di più, sviluppare le abilità e l'entusiasmo di cui avranno bisogno quando saranno pronti a
farsi avanti su uno strumento di più alto livello. Poiché la diteggiatura è la stessa, il passaggio al clarinetto Bb è
facile e veloce. Proprio come un clarinetto tradizionale, il Clarinéo è completamente cromatico su 3 ottave.

657389

CLARINÉO (WHITE/BLUE)

114,12 €

CLARINÉO (WHITE/GREEN)

Il NUVO Clarinéo è un clarinetto pienamente funzionante nella chiave di Do, ideale per i giovani principianti dai 4
ai 9 anni. È molto più leggero e più piccolo di un clarinetto Bb, il che significa che la distanza tra le dita è più corta
e i fori di suono più facili da coprire. Il Clarinéo rimuove molte delle sfide fisiche del clarinetto Bb, ed incoraggia i
bambini a praticare di più, sviluppare le abilità e l'entusiasmo di cui avranno bisogno quando saranno pronti a
farsi avanti su uno strumento di più alto livello. Poiché la diteggiatura è la stessa, il passaggio al clarinetto Bb è
facile e veloce. Proprio come un clarinetto tradizionale, il Clarinéo è completamente cromatico su 3 ottave.

657390

CLARINÉO (WHITE/GREEN)

114,12 €
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CLARINÉO (WHITE/PINK)

Il NUVO Clarinéo è un clarinetto pienamente funzionante nella chiave di Do, ideale per i giovani principianti dai 4
ai 9 anni. È molto più leggero e più piccolo di un clarinetto Bb, il che significa che la distanza tra le dita è più corta
e i fori di suono più facili da coprire. Il Clarinéo rimuove molte delle sfide fisiche del clarinetto Bb, ed incoraggia i
bambini a praticare di più, sviluppare le abilità e l'entusiasmo di cui avranno bisogno quando saranno pronti a
farsi avanti su uno strumento di più alto livello. Poiché la diteggiatura è la stessa, il passaggio al clarinetto Bb è
facile e veloce. Proprio come un clarinetto tradizionale, il Clarinéo è completamente cromatico su 3 ottave.

657391

CLARINÉO (WHITE/PINK)

114,12 €

STUDENT FLUTE 2.0
STUDENT FLUTE - BLACK

Student Flute include il giunto dritto della testa, le imboccature standard e Firstnote, il corpo principale con
cuscinetti comfort in silicone, il giunto del piede C, il panno per la pulizia, il grasso o-ring, la custodia stampata
rigida e la cinghia di trasporto. Student Flute ha una diteggiatura completamente standard e può essere utilizzato
per audizioni, esibizioni e lezioni di band proprio come un normale flauto d'argento.

657411

STUDENT FLUTE - BLACK

145,89 €

STUDENT FLUTE - BLUE/BLACK

Student Flute include il giunto dritto della testa, le imboccature standard e Firstnote, il corpo principale con
cuscinetti comfort in silicone, il giunto del piede C, il panno per la pulizia, il grasso o-ring, la custodia stampata
rigida e la cinghia di trasporto. Student Flute ha una diteggiatura completamente standard e può essere utilizzato
per audizioni, esibizioni e lezioni di band proprio come un normale flauto d'argento.

657412

STUDENT FLUTE - BLUE/BLACK

145,89 €

STUDENT FLUTE - SILVER/BLACK

Student Flute include il giunto dritto della testa, le imboccature standard e Firstnote, il corpo principale con
cuscinetti comfort in silicone, il giunto del piede C, il panno per la pulizia, il grasso o-ring, la custodia stampata
rigida e la cinghia di trasporto. Student Flute ha una diteggiatura completamente standard e può essere utilizzato
per audizioni, esibizioni e lezioni di band proprio come un normale flauto d'argento.

657413

STUDENT FLUTE - SILVER/BLACK

145,89 €
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MOUTHPIECE
DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN TOTE BAG (WHITE/BLUE)

Il bocchino NUVO ad azione facile rende facile per le piccole dita cambiare e posizionare correttamente le ance.
Utilizza canne sintetiche NUVO, canne per clarinetto Eb e canne sax soprano. Include un·ancia NUVO Strength 1
1/2.

657396

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN
TOTE BAG (WHITE/BLUE)

12,17 €

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN TOTE BAG (WHITE/GREEN)

Il bocchino NUVO ad azione facile rende facile per le piccole dita cambiare e posizionare correttamente le ance.
Utilizza canne sintetiche NUVO, canne per clarinetto Eb e canne sax soprano. Include un·ancia NUVO Strength 1
1/2.

657397

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN
TOTE BAG (WHITE/GREEN)

12,17 €

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN TOTE BAG (WHITE/PINK)

Il bocchino NUVO ad azione facile rende facile per le piccole dita cambiare e posizionare correttamente le ance.
Utilizza canne sintetiche NUVO, canne per clarinetto Eb e canne sax soprano. Include un·ancia NUVO Strength 1
1/2.

657398

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN
TOTE BAG (WHITE/PINK)

12,17 €
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DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN TOTE BAG (BLACK)

Il bocchino NUVO ad azione facile rende facile per le piccole dita cambiare e posizionare correttamente le ance.
Utilizza canne sintetiche NUVO, canne per clarinetto Eb e canne sax soprano. Include un·ancia NUVO Strength 1
1/2.

657395

DOOD/CLARINÉO MOUTHPIECE ASSY. IN
TOTE BAG (BLACK)

12,17 €

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG (BLACK)

Bocchino per NUVO jHorn. Copertura inclusa.

657403

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG
(BLACK)

12,17 €

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG (WHITE/BLUE)

Bocchino per NUVO jHorn. Copertura inclusa.

657404

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG
(WHITE/BLUE)

12,17 €

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG (WHITE/GREEN)

Bocchino per NUVO jHorn. Copertura inclusa.

657405

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG
(WHITE/GREEN)

12,17 €
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JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG (WHITE/PINK)

Bocchino per NUVO jHorn. Copertura inclusa.

657406

JHORN MOUTHPIECE SET IN TOTE BAG
(WHITE/PINK)

12,17 €

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG (BLACK)

Bocchino per NUVO jSax. Copertura inclusa.

657399

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG
(BLACK)

12,17 €

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG (WHITE/BLUE)

Bocchino per NUVO jSax. Copertura inclusa.

657400

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG
(WHITE/BLUE)

12,17 €

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG (WHITE/GREEN)

Bocchino per NUVO jSax. Copertura inclusa.

657401

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG
(WHITE/GREEN)

12,17 €
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JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG (WHITE/PINK)

Bocchino per NUVO jSax. Copertura inclusa.

657402

JSAX MOUTHPIECE ASSEMBLY IN TOTE BAG
(WHITE/PINK)

12,17 €

JFLUTE HEAD JOINT
DONUT HEAD JOINT IN TOTE BAG - BLACK

Il donut è un'innovazione entusiasmante che consente ai bambini di iniziare più facilmente con una lunghezza
dello strumento ridotta, mantenendo l·imboccatura in linea con il flauto. Disponibile in bianco e nero.

657416

DONUT HEAD JOINT IN TOTE BAG - BLACK

11,74 €

DONUT HEAD JOINT IN TOTE BAG - WHITE

Il donut è un'innovazione entusiasmante che consente ai bambini di iniziare più facilmente con una lunghezza
dello strumento ridotta, mantenendo l·imboccatura in linea con il flauto. Disponibile in bianco e nero.

657417

DONUT HEAD JOINT IN TOTE BAG - WHITE

11,74 €
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NUVO SPARE KITS
DEALER SPARES AND REPAIRS KIT

Ci sono due livelli di pacchetti di pezzi di ricambio che contengono alcune parti comunemente perse o
danneggiate, che un insegnante potrebbe trovare utili da avere a portata di mano, soprattutto se esegue un
programma WindStars. Abbiamo anche un kit di ricambi e riparazioni Dealer più avanzato per i tecnici di
riparazione.

657431

DEALER SPARES AND REPAIRS KIT

73,16 €

SCHOOL SPARES KIT W1 (DOOD, TOOT)

Ci sono due livelli di pacchetti di pezzi di ricambio che contengono alcune parti comunemente perse o
danneggiate, che un insegnante potrebbe trovare utili da avere a portata di mano, soprattutto se esegue un
programma WindStars. Abbiamo anche un kit di ricambi e riparazioni Dealer più avanzato per i tecnici di
riparazione.

657432

SCHOOL SPARES KIT W1 (DOOD, TOOT)

25,08 €

SCHOOL SPARES KIT W2/3 (JFLUTE, CLARINÉO, JSAX, JHORN)

Ci sono due livelli di pacchetti di pezzi di ricambio che contengono alcune parti comunemente perse o
danneggiate, che un insegnante potrebbe trovare utili da avere a portata di mano, soprattutto se esegue un
programma WindStars. Abbiamo anche un kit di ricambi e riparazioni Dealer più avanzato per i tecnici di
riparazione.

657433

SCHOOL SPARES KIT W2/3 (JFLUTE,
CLARINÉO, JSAX, JHORN)

35,53 €
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SCHOOL STORAGE
SCHOOL DESK RACK - 12 INSTRUMENTS (CLARINÉO, JFLUTE)

Offriamo le seguenti opzioni per le scuole per tenere gli strumenti in classe mentre gli studenti hanno i loro
bocchini.

657436

SCHOOL DESK RACK - 12 INSTRUMENTS
(CLARINÉO, JFLUTE)

54,22 €

SCHOOL DESK RACK - 24 INSRTRUMENTS (DOOD/TOOT)

Offriamo le seguenti opzioni per le scuole per tenere gli strumenti in classe mentre gli studenti hanno i loro
bocchini.

657437

SCHOOL DESK RACK - 24 INSRTRUMENTS
(DOOD/TOOT)

66,57 €

SCHOOL DESK RACK - 6 INSTRUMENTS (JHORN)

Offriamo le seguenti opzioni per le scuole per tenere gli strumenti in classe mentre gli studenti hanno i loro
bocchini.

657438

SCHOOL DESK RACK - 6 INSTRUMENTS
(JHORN)

54,22 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

SCHOOL DESK RACK - 6 INSTRUMENTS (JSAX)

Offriamo le seguenti opzioni per le scuole per tenere gli strumenti in classe mentre gli studenti hanno i loro
bocchini.

657439

SCHOOL DESK RACK - 6 INSTRUMENTS
(JSAX)

54,22 €

SCHOOL WALL HANGER - 6 INSTRUMENTS (JSAX, JFLUTE, CLARINÉO)

Offriamo le seguenti opzioni per le scuole per tenere gli strumenti in classe mentre gli studenti hanno i loro
bocchini.

657440

SCHOOL WALL HANGER - 6 INSTRUMENTS
(JSAX, JFLUTE, CLARINÉO)

20,86 €
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KEEP IT OUT
NUVO DESK STAND (1) (CLARINÉO OR FLUTE)

Il supporto da scrivania è adatto per jFlute, Student Flute o Clarinéo. Il gancio da parete è adatto per jFlute,
Student Flute, Clarinéo e jSax.

657434

NUVO DESK STAND (1) (CLARINÉO OR
FLUTE)

16,68 €

NUVO WALL HANGER (1) (CLARINÉO, FLUTE)

Il supporto da scrivania è adatto per jFlute, Student Flute o Clarinéo. Il gancio da parete è adatto per jFlute,
Student Flute, Clarinéo e jSax.

657435

NUVO WALL HANGER (1) (CLARINÉO, FLUTE)

10,01 €

NUVO REEDS
NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO (1) - 3 PCS

Quando vengono curate, le canne NUVO possono durare più a lungo e sono pronte a suonare appena fuori dalla
custodia.

657392

NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO (1)
- 3 PCS

5,41 €
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NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO (1½) - 3 PCS

Quando vengono curate, le canne NUVO possono durare più a lungo e sono pronte a suonare appena fuori dalla
custodia.

657393

NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO
(1½) - 3 PCS

5,41 €

NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO (2) - 3 PCS

Quando vengono curate, le canne NUVO possono durare più a lungo e sono pronte a suonare appena fuori dalla
custodia.

657394

NUVO REEDS FOR DOOD/JSAX/CLARINÉO (2)
- 3 PCS

5,41 €

WINDSTARS
WINDSTARS 1 - STUDENT BOOK (DOOD/TOOT)

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657423

WINDSTARS 1 - STUDENT BOOK
(DOOD/TOOT)

11,65 €
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WINDSTARS 1 - TEACHERS BOOK (DOOD/TOOT)

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657422

WINDSTARS 1 - TEACHERS BOOK
(DOOD/TOOT)

38,77 €

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - CLARINÉO

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657428

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - CLARINÉO

11,65 €

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JFLUTE

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657427

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JFLUTE

11,65 €

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JHORN

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657426

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JHORN

11,65 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JSAX

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657425

WINDSTARS 2 - STUDENT BOOK - JSAX

11,65 €

WINDSTARS 2 - TEACHERS BOOK

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657424

WINDSTARS 2 - TEACHERS BOOK

38,77 €

WINDSTARS 3 - STUDENT BOOK

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657430

WINDSTARS 3 - STUDENT BOOK

0€

WINDSTARS 3 - TEACHERS BOOK

WindStars è un metodo di classe flessibile e innovativo che si integra facilmente con il curriculum della scuola
elementare. WindStars 1 combina elementi di musica generale con tecniche strumentali fondamentali utilizzando
Dood e Toot, mentre WindStars 2 inserisci un metodo per combinare jSax, Clarinéo, jHorn e jFlute, offrendo
un'emozionante esperienza di ensemble strumentale.

657429

WINDSTARS 3 - TEACHERS BOOK

0€

numero verde 800 782 910
www.adagioitalia.it
info@adagioitalia.it

