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UKELELES ORTEGA
RU5-SO

Ukulele soprano. Top in abete, fasce e fondo sapele. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. Pressofusione

044530 RU5-SO 69,42 €

RU5

La serie best seller Bonfire presenta la classica maestria Ortega con un tocco di stile. Disponibile in tutte le misure 
standard, con o senza elettronica, una varietà di scelte e forme in legno, e con un'accattivante incisione laser, c'è 
un ukulele Bonfire per tutti, anche per i mancini. Un ukulele classico e conveniente con incisione laser distintiva ed 
elettronica con accordatore incorporato, top in abete rosso, finitura satinata, motivo inciso al laser.Fondo e fasce 
in Sapele, finitura satinataManico in mogano, finitura satinataBinding in ABS tartarugatoTastiera e ponte in 
noceElettrnonica Ortega MagusE con accordatoreMeccaniche pressofuse cromate, con piroli neriCorde Ortega 
UWNY-4-CC 

044534 RU5 73,76 €

RU5CE

La serie best seller Bonfire presenta la classica maestria Ortega con un tocco di stile. Disponibile in tutte le misure 
standard, con o senza elettronica, una varietà di scelte e forme in legno, e con un'accattivante incisione laser, c'è 
un ukulele Bonfire per tutti, anche per i mancini. Un ukulele classico e conveniente con incisione laser distintiva ed 
elettronica con accordatore incorporato, top in abete rosso, finitura satinata, motivo inciso al laser.Fondo e fasce 
in Sapele, finitura satinataManico in mogano, finitura satinataBinding in ABS tartarugatoTastiera e ponte in 
noceElettrnonica Ortega MagusE con accordatoreMeccaniche pressofuse cromate, con piroli neriCorde Ortega 
UWNY-4-CC 

048742 RU5CE 126,87 €

RU5-TE

La serie best seller Bonfire presenta la classica maestria Ortega con un tocco di stile. Disponibile in tutte le misure 
standard, con o senza elettronica, una varietà di scelte e forme in legno, e con un'accattivante incisione laser, c'è 
un ukulele Bonfire per tutti, anche per i mancini. Un ukulele classico e conveniente con incisione laser distintiva ed 
elettronica con accordatore incorporato, top in abete rosso, finitura satinata, motivo inciso al laser.Fondo e fasce 
in Sapele, finitura satinataManico in mogano, finitura satinataBinding in ABS tartarugatoTastiera e ponte in 
noceElettrnonica Ortega MagusE con accordatoreMeccaniche pressofuse cromate, con piroli neriCorde Ortega 
UWNY-4-CC 

048049 RU5-TE 83,60 €
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RU5CE-TE

Ukulele Tenore Spalla mancante. Top in abete, fasce e fondo sapele. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. 
Accordatore diecast, Preamplificatore Magus Uke.

044533 RU5CE-TE 136,70 €

RU5-BA

Ukulele baritono. Top in abete, fasce e fondo sapele. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. Pressofusione

048052 RU5-BA 97,36 €

RU5CE-BA

Ukulele baritono cutaway con premp Ortega MagusUke

048743 RU5CE-BA 146,54 €

RU5MM-SO

La serie best seller Bonfire presenta la classica maestria Ortega con un tocco di stile. Disponibile in tutte le misure 
standard, con o senza elettronica, una varietà di scelte e forme in legno, e con un'accattivante incisione laser, c'è 
un ukulele Bonfire per tutti, anche per i mancini. Un ukulele classico e conveniente con incisione laser distintiva ed 
elettronica con accordatore incorporato, top in abete rosso, finitura satinata, motivo inciso al laser.Fondo e fasce 
in Sapele, finitura satinataManico in mogano, finitura satinataBinding in ABS tartarugatoTastiera e ponte in 
noceElettronica Ortega MagusE con accordatoreMeccaniche pressofuse cromate, con piroli neriCorde Ortega 
UWNY-4-CC 

047483 RU5MM-SO 72,78 €
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RU5MM

La serie best seller Bonfire presenta la classica maestria Ortega con un tocco di stile. Disponibile in tutte le misure 
standard, con o senza elettronica, una varietà di scelte e forme in legno, e con un'accattivante incisione laser, c'è 
un ukulele Bonfire per tutti, anche per i mancini. Un ukulele classico e conveniente con incisione laser distintiva ed 
elettronica con accordatore incorporato, top in abete rosso, finitura satinata, motivo inciso al laser.Fondo e fasce 
in Sapele, finitura satinataManico in mogano, finitura satinataBinding in ABS tartarugatoTastiera e ponte in 
noceElettrnonica Ortega MagusE con accordatoreMeccaniche pressofuse cromate, con piroli neriCorde Ortega 
UWNY-4-CC 

044531 RU5MM 73,76 €

RU5MM-CE

Ukulele Concerto, elettrificato e con spalla mancante. Top, fasce e fondo in mogano. Manico in mogano, tastiera 
Sonokelin.

647738 RU5MM-CE 126,87 €

RUFOREST

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato.Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

048758 RUFOREST 84,58 €

RUFOREST-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore verde.

062021 RUFOREST-CE 136,70 €
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RUOCEAN

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato. Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

048765 RUOCEAN 84,58 €

RUOCEAN-CE

Roucen-ce Ocean elettrificato cutaway.

065047 RUOCEAN-CE 136,70 €

RUFIRE

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato.Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

048757 RUFIRE 84,58 €

RUFIRE-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore rosso.

062022 RUFIRE-CE 136,70 €
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RUCOAL

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato.Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

048752 RUCOAL 84,58 €

RUCOAL-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore cenere.

062023 RUCOAL-CE 136,70 €

RURUBY

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato.Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

062026 RURUBY 84,58 €

RURUBY-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore rubino.

062027 RURUBY-CE 136,70 €
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RUDAWN

La nostra popolare serie Earth è offerta in 10 splendide finiture, con o senza elettronica. I coloratissimi ukulele 
hanno una finitura trasparente a poro aperto ed elettronica opzionale, con accordatore incorporato.Top, fondo e 
fasce in Okoume, finitura satinata.Manico in MoganoBinding in ABS biancoTastiera e ponte in NoceMeccaniche 
die-cast, cromateCorde Ortega Guitars UWNY-4-CC

062024 RUDAWN 84,58 €

RUDAWN-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore sunburst

062025 RUDAWN-CE 136,70 €

RUGOLD

Ukulele concerto. Colore dorato.

062028 RUGOLD 84,58 €

RUSILVER

Ukulele concerto. Colore argento.

062030 RUSILVER 84,58 €
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RULAGOON

Ukulele concerto. Colore turchese.

062032 RULAGOON 84,58 €

RUSUN

Ukulele concerto. Colore giallo.

062034 RUSUN 84,58 €

RUSUN-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore giallo.

062035 RUSUN-CE 136,70 €

RUPUKI

Ukulele concerto. Colore zucca halloween.

647739 RUPUKI 84,58 €
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RUPUKI-CE

Ukulele concerto elettrificato cutaway. Preamp Ortega MagusUke. Colore zucca halloween

647740 RUPUKI-CE 136,70 €

RUPA5

Ukulele concerto con corpo a forma di ananas. Top in abete, fasce e fondo in caoba. Manico in caoba con tastiera 
in Sonokelin. Corde Aquila. Finitura satinata.

048766 RUPA5 83,60 €

RUPA5MM

Ukulele concerto con corpo a forma di ananas. Top , fasce e fondo in caoba. Manico in caoba con tastiera in 
Sonokelin. Corde Aquila. Finitura satinata.

048767 RUPA5MM 83,60 €

RFU10S

Ukulele soprano. Top in abete, fasce e fondo sapele. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. Accordatore diecast 
Custodia deluxe inclusa.

042115 RFU10S 93,43 €
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RFU10SE

Ukulele soprano. Top in abete, fasce e fondo in sapele. Manico in caoba, tastiera di Sonokelin. Meccaniche diecast. 
Preamp Ortega Magus pro. Borsa deluxe inclusa.

048733 RFU10SE 146,54 €

RFU11S

Gli ukulele della serie Timber sono realizzati con una varietà dei migliori legni selezionati da tutto il mondo. Questi 
ukulele eccezionali sono meticolosamente realizzati per evidenziare le proprietà tonali e visive uniche di ogni 
specie di legno. Mogano: bellezza sobria con risonanza calda e zebrawood per mid-range pronunciati. Estetica 
spettacolare. Ebano: suono pieno e tonalità scure: ricca profondità di colore con una tonalità scura pulita e 
potente che accentua le frequenze del basso. Cedro: Eleganza classica con una proiezione calda ed equilibrata. 
Acacia: Striping denso con un top zebrato dal suono molto profondo, finitura satinataFondo e fasce Zebra, finitura 
satinataManico in mogano, finitura satinataTastiera e ponte in noceMeccaniche pressofuse, cromate con piroli 
neriCorde Ortega UWNY-4-CCGigbag deluxe inclusa 

042118 RFU11S 103,26 €

RFU11SE

Ukulele concerto. Top in abete, fasce e fondo in sapele. Manico in caoba, tastiera di Sonokelin. Meccaniche 
diecast. Preamp Ortega Magus pro. Borsa deluxe inclusa.

048734 RFU11SE 156,37 €

RFU10Z

Ukulele soprano. Top, fondo e fasce di zebrawood, manico in mogano, tastiera Sonokelin. Clavijero diecast. 
Custodia deluxe inclusa.

042916 RFU10Z 93,43 €
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RFU10ZE

Ukulele soprano. Top, fondo e fasce di zebrawood, manico in mogano, tastiera Sonokelin. Clavijero diecast. 
Preamplificatore Ortega Magus Pro. Custodia deluxe inclusa.

048393 RFU10ZE 146,54 €

RFU11Z

Gli ukulele della serie Timber sono realizzati con una varietà dei migliori legni selezionati da tutto il mondo. Questi 
ukulele eccezionali sono meticolosamente realizzati per evidenziare le proprietà tonali e visive uniche di ogni 
specie di legno. Mogano: bellezza sobria con risonanza calda e zebrawood per mid-range pronunciati. Estetica 
spettacolare. Ebano: suono pieno e tonalità scure: ricca profondità di colore con una tonalità scura pulita e 
potente che accentua le frequenze del basso. Cedro: Eleganza classica con una proiezione calda ed equilibrata. 
Acacia: Striping denso con un top zebrato dal suono molto profondo, finitura satinataFondo e fasce Zebra, finitura 
satinataManico in mogano, finitura satinataTastiera e ponte in noceMeccaniche pressofuse, cromate con piroli 
neriCorde Ortega UWNY-4-CCGigbag deluxe inclusa 

042915 RFU11Z 103,26 €

RFU11ZE

Ukulele concerto. Top in abete, fasce e fondo in zebrano. Manico in caoba, tastiera di Sonokelin. Meccaniche 
diecast. Preamp Ortega Magus pro. Borsa deluxe inclusa.

048735 RFU11ZE 156,37 €

RUSL-HSB

Ukulele elettroc acustico stile archtop misura concerto RUSL-HSB Saloon Series. Corpo in acero fiammato, top 
curvo con bocche a F in acero fiammato, back  curvo in acero fiammato, tastiera in nogal, ponte stile mandolino in 
nogal, manico in okume. Finitura satinata miele sunburst. Meccaniche dorate.Tailpiece dorato stile jazz. Elettronica 
Ortega Magus Uke con accordatore. Corde UWNY-4-CC. Include borsa deluxe. Scala 382mm.

619822 RUSL-HSB 244,88 €
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RUEB-SO

Ukulele soprano 18 tasti.

062036 RUEB-SO 126,87 €

RUEB-CC

'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 '

062037 RUEB-CC 136,70 €

RUMG

Ukulele concerto in mango. Custodia imbottita

048763 RUMG 166,21 €

RUMG-CE

Ukulele concerto cutaway con premp Ortega MagusUke. Cuatodia imbottita

048764 RUMG-CE 205,55 €
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RUBO

Ukulele concerto serie Horizon in bamboo. Custodia inbottita

048750 RUBO 166,21 €

RUBO-CE

Ukulele elttroacustico concerto serie Horizon in bamboo. Custodia imbottita

048751 RUBO-CE 205,55 €

RUWN

Ukulele concerto con top, fasce e fondo in nogal. Meccaniche dorate. Custodia imbottita

063653 RUWN 166,21 €

RUWN-CE

Ruwn-ce. Ukulele concerto. Custodia imbottita

065263 RUWN-CE 205,55 €
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RUHZ-SBK

Uklele Concerto RUHZ-BK Horizon Serie. Corpo Okouke, Top in okoume, manico in okoume, tastiera e ponte in 
tecwood. Finitura satinata nero. Stile di paletta rovesciata `` metallo ''. Binding in ABS nero sul manico. Scala 376 
mm

619824 RUHZ-SBK 107,20 €

RUHZ-MM

Uklele Concerto RUHZ-MM Horizon Serie. Corpo in mogano, Top in mogano, Manico in okoume, tastiera e ponte 
in tecwood. Finitura satinata in Sea Foam Green. Stile di paletta rovesciata `` metallo ''. Binding in ABS nero su 
corpo e manico. Scala 376 mm

619825 RUHZ-MM 107,20 €

RUHZ-CE-SBK

'RUHZ-CE-SBK Ukulele da concerto elettrificato della serie Horizon. Corpo in mogano, top in mogano, manico in 
okoume, tastiera e ponte in tecwood. Finitura satinata in Nero. Lama in stile ''metallo'' invertito. Legatura in ABS 
nero su corpo e collo. Scala 376 mm. Elettronica MagusUke con accordatore.'

648525 RUHZ-CE-SBK 156,37 €

RUHZ-CE-MM

'RUHZ-CE-MM Ukulele da concerto elettrificato della serie Horizon. Corpo in mogano, top in mogano, manico in 
okoume, tastiera e ponte in tecwood. Finitura satinata in Sea Foam Green. Lama in stile ''metallo'' invertito. 
Legatura in ABS nero su corpo e collo. Scala 376 mm. Elettronica MagusUke con accordatore.'

648526 RUHZ-CE-MM 156,37 €
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DSSUITE-UKE

DSSUITE-UKE Ukulele elettrificato da concerto della serie Private Room. Finitura anticata stile invecchiato. Top in 
massello di abete dell'Alaska. Fondo e fasce in mogano. Paletta invertita con sintonizzatori in linea. Legno di 
okoumè. Tastiera e ponte in tecwood. Elettronica MagusUke con accordatore. 3 meccaniche nere e una cromata. 
Custodia inclusa.

648547 DSSUITE-UKE 195,71 €

RUTI-SO

Ukulele RUTI-SO Soprano, serie Timber. Corpo Ovangkol, Top in cedro massiccio, Manico in okume. Diapason e 
ponte in noce. Finitura naturale satinata. Binding in acero e noce Inlay style `` bar ''. Meccaniche dorate. Monta le 
corde UWNY-4-SO. INCLUDE BORSA DELUXE. Scala 432mm

619826 RUTI-SO 156,37 €

RUTI-CC

Ukulele Concerto RUTI-CC Timber Serie. Corpo Ovangkol, Top in cedro massiccio, manico in okume. Diapason e 
ponte in noce. Finitura naturale satinata. Binding in acero e noce Inlay style `` bar ''. Meccaniche dorate. Monta le 
corde UWNY-4-CC. INCLUDE BORSA DELUXE.

619827 RUTI-CC 166,21 €

RUTI-TE

Ukulele Tenore RUTI-TE Timber Serie. Corpo Ovangkol, TOP in cedro massiccio,m manico in okume. Diapason e 
ponte in noce. Finitura naturale satinata. Binding in acero e noce Inlay style `` bar ''. Meccaniche dorate. Monta le 
corde UWNY-4-TE. INCLUDE BORSA DELUXE.

619828 RUTI-TE 176,04 €
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RUPR-TRI

Ukulele tenore RUPR-TRI Prism Serie. Corpo in acero fiammato con Topo, tastiera, ponte e manico in acero. 
Finitura semilucida tri-gloss. Binding in acero dipinta sul corpo e abalone sulla buca. Meccaniche dorate. Monta le 
corde Ortega UWNY-4-TE. INCLUDE BORSA DELUXE. Scala 432mm

619829 RUPR-TRI 185,88 €

RUPR-TQB

Ukulele tenore RUPR-TQB Prism Serie. Corpo in acero fiammato con Too, tastiera, ponte e manico in acero. 
Finitura semi lucida. Binding in acero dipinta sul corpo e abalone sulla buca. Meccaniche dorate. Monta le corde 
Ortega UWNY-4-TE. INCLUDE BORSA DELUXE. Scala 432mm

619830 RUPR-TQB 185,88 €

RUPR-IVY

Ukulele RUPR-IVY tenore, serie Prism. Corpo in acero fiammato con top, tastiera e ponte in noce, manico in acero. 
Finitura molto brillante. Binding noce nel corpo e abalone sulla buca. Sintonizzatori dorati. Monta le corde Ortega 
UWNY-4-TE. INCLUDE BORSA DELUXE. Scala 432mm

619831 RUPR-IVY 185,88 €

RUGA-SKY

RUGA-SKY Ukulele tenore della serie Gaucho. Top in agathis in colore celeste brillante. Fondo e fasce: Agathis. 
Binding in ABS avorio. Manico in Okoumé lucido. Accordatore in stile classico con lamina in okoume. Tastiera e 
ponte in noce. Intarsi della tastiera in acero. Meccaniche cromate con dado ad alette bianco. Battipenna bianco a 
forma di goccia. Borsa inclusa con dettagli colorati per abbinare la finitura dell'ukulele.

648516 RUGA-SKY 156,37 €
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RUGA-PLT

RUGA-PLT Ukulele tenore della serie Gaucho. Top in agathis in colore grigio platino brillante. Fondo e fasce: 
Agathis. Binding in ABS avorio. Manico in Okoumé lucido. Accordatore in stile classico con lamina in okoume. 
Tastiera e ponte in noce. Intarsi della tastiera in acero. Meccaniche cromate con dado ad alette bianco. Battipenna 
a goccia bianco. Borsa inclusa con dettagli colorati per abbinare la finitura dell'ukulele.

648517 RUGA-PLT 156,37 €

RUGA-ORG

RUGA-ORG Ukulele tenore della serie Gaucho. Top in agathis di colore arancio brillante. Fondo e fasce: Agathis. 
Binding in ABS avorio. Manico in Okoumé lucido. Accordatore in stile classico con lamina in okoume. Tastiera e 
ponte in noce. Intarsi della tastiera in acero. Meccaniche cromate con dado ad alette bianco. Battipenna a goccia 
bianco. Borsa inclusa con dettagli colorati per abbinare la finitura dell'ukulele.

648518 RUGA-ORG 156,37 €

RUGA-GAP

RUGA-GAP Ukulele tenore della serie Gaucho. Top Agathis di colore verde mela brillante. Fondo e fasce: Agathis. 
Binding in ABS avorio.Manico in Okoumé lucido. Accordatore in stile classico con lamina in okoume. Tastiera e 
ponte in noce. Intarsi della tastiera in acero. Meccaniche cromate con dado ad alette bianco. Battipenna a goccia 
bianco. Borsa inclusa con dettagli colorati per abbinare la finitura dell'ukulele.

648519 RUGA-GAP 156,37 €

RUACA-SO

Ukulele soprano in acacia. Borsa inclusa.

048748 RUACA-SO 225,22 €
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RUACA-CC

Ukulele concerto in acacia. Borsa inclusa.

048747 RUACA-CC 244,88 €

RUACA-TE

Ukulele tenore in acacia. Borsa inclusa.

048749 RUACA-TE 264,55 €

RUACA-BA

Ukulele baritono in acacia. Borsa inclusa.

048746 RUACA-BA 294,06 €

RU11

Ukulele concerto serie RU in massello caoba. Borsa inclusa.

048739 RU11 195,71 €
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ECLIPSE-CC4

Ukulele serie Eclipse concerto.

048773 ECLIPSE-CC4 362,90 €

ECLIPSE-TE6

Ukulele tenore serie Eclipse, 6 corde.

048775 ECLIPSE-TE6 362,90 €

ECLIPSE-TE8

Ukuelel tenore serie Eclipse, 8 corde.

048776 ECLIPSE-TE8 392,41 €

OUBJ100-SBK

Banjo-ukelele Dimensione Concerto. Ukulele con corpo banjo che mescola il suono di entrambi gli strumenti. 
Realizzato in acero, con hardware cromato, finitura nero satinato e posteriore chiuso.

027022 OUBJ100-SBK 358,97 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

LIZARD-SO-GB

Top e corpo in paldao. Finitura satinata. Manico in caoba. Binding, tastiera e ponte in nogal. Intasti in legnp. 
Meccaniche die cast dorate. Preamp Ortega MagusUke. Corde Ortega UWNY-4-SO. Borsa deluxe inclusa.

048731 LIZARD-SO-GB 303,89 €

LIZARD-CC-GB

Ukulele concerto

048730 LIZARD-CC-GB 313,73 €

LIZARD-TE-GB

Ukulele tenore

048732 LIZARD-TE-GB 323,56 €

LIZZY-BS-GB

Ukulele Basso a 4 corde con corpo e cassa risonanza di un uke. Realizzato in mogano, finitura naturale satinata e 
hardware nero. Monta le corde Aquila Thundergut

044535 LIZZY-BS-GB 392,41 €
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LIZZY-BSFL-GB

Basso ukulele

048728 LIZZY-BSFL-GB 392,41 €

LIZZY-PRO

'Ukulele basso elettico acustico FRETLESS scala lunga 4 corde LIZZY-PRO Lizard Serie. Corpo e manico in mogano 
con TrusRoad, top in mogano massiccio inciso a laser con disegno ''lucertola'', tastiera e ponte in legno Pao Ferro. 
Finitura naturale satinata. Maccaniche nere satinate. Binding in ABS nero con profilatura bianca. Preamplificatore 
Ortega Magus con sintonizzatore. Monta le corde Aquila Thundergut Ukebass longscale. INCLUDE CUSTODIA 
DELUXE E CINTURINO IN NYLON. Scala 625mm'

619832 LIZZY-PRO 441,58 €

LIZARD-BS-GB

Basso ukulele

048727 LIZARD-BS-GB 441,58 €

CAIMAN-BS-GB

Basso ukulele

048770 CAIMAN-BS-GB 490,75 €
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CAIMAN-FL-GB

Basso ukulele

048771 CAIMAN-FL-GB 490,75 €

OUBJE90-MA

Banjo-ukelele Dimensione Concerto. Ukulele con corpo banjo che mescola il suono di entrambi gli strumenti. 
Realizzato in acero, con hardware in ottone, finitura naturale e posteriore aperto.

639275 OUBJE90-MA 313,73 €

HYDRA

Ukulele tenore elettro acustico a doppio manico HYDRA Custom Built Series. Un manico monta 4 corde e l'altro 8. 
Corpo e top in ovangkol, manici in caoba, ponti, binding e battipenna in nogal. Finitura naturale a pori aperti. 
Meccaniche dorate. Elettronica Ortega  con selettore a 3 vie (4 corde, 8 corde o 4+8 corde) . Monta corte Ortega 
UWNY-4-TE e UWNY-8-TE. Borsa speciale inclusa.

619821 HYDRA 421,91 €

HYDRA-ZS

Ukulele tenore elettroacustico e uke bass a doppio manico HYDRA serie Custom Built. Un manico monta 4 corde 
in formato tenore e le altre 4 corde in silicone in formato ukebass. Corpo e top in ovangkol, manici in mogano, 
tastiere e ponti in noce. Intarsio con disegno `` lizard '' in noce. Finitura naturale a poro aperto. Sintonizzatori neri. 
Elettronica Ortega MagusUke. Assembla le corde Ortega UWNY-4-TE e Aquila Thundergut. COMPRENDE 
COPERCHIO RETTANGOLARE.

639276 HYDRA-ZS 480,92 €
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HYDRA-BSTE

HYDRA-BSTE Ukulele elettrificato a doppio manico che combina un uke basso (o ukulele basso) con 4 corde in 
silicone Aquila Thundergut e un ukulele tenore a 4 corde. Finitura a poro aperto. Top, fasce e fondo in Ovangkol. 
Tastiera e ponte in noce. Manico in mogano. Meccaniche nere. Elettronica MagusUke con accordatore. Custodia 
rettangolare deluxe inclusa.

647741 HYDRA-BSTE 480,92 €

GUITARLELES ORTEGA
RGL5EB

Guitarlele acustico. Top e corpo in ebano. Manico in mogano.

639273 RGL5EB 156,37 €

RGL5EB-CE

Guitarlele elettroacustico com cutaway. Top e corpo in ebano. Manico in mogano. Elettronica MagusUke com 
accordatore

639274 RGL5EB-CE 195,71 €

RGL5

Guitarlele con top in abete e corpo in caoba

048670 RGL5 117,03 €
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RGL5C

Guitalele Spalla mancante. Top in abete rosso, fasce e fondo in mogano. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. 
Accordatore diecast

042119 RGL5C 126,87 €

RGL5CE

Guitarlele elettroacustico cutaway, top in abete e corpo in caoba

048671 RGL5CE 176,04 €

RGLE18FMH

Guitarlele elettroacustico, top in abete e corpo in caoba fiammato

048673 RGLE18FMH 362,90 €

RGLE18BLF

RGLE18BLF Guitarlele elettrificato della serie Timber. Top, fasce e fondo in mogano fiammato con finitura blu 
sbiadito lucido. Manico in mogano con finitura lucida. 18 tasti. Elettronica MagusUke con accordatore. Tastiera e 
ponte in noce. Custodia deluxe inclusa.

648527 RGLE18BLF 362,90 €
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ACCESORIES ORTEGA
ATG44NM

Le corde Ortega Guitars Atmosphere Green sono create e prodotte in Italia. Sostituendo le corde degli alti 
solitamente a base di olio con un materiale in nylon di nuova sviluppo realizzato con prodotti a base vegetale al 
100% - Ortega Guitars stabilisce la pietra miliare per un futuro ecologico nella produzione di corde per chitarra. 
Durante il processo di produzione, l'emissione di carbonio viene ridotta di oltre il 50%. Il nostro piccolo ma 
importante contributo a un pianeta più pulito e più verde. Il nostro materiale di nuova concezione offre una 
combinazione perfetta di suono brillante, caldo e incisivo e proiezione sonora incredibile, intonazione precisa e 
stabilità di accordatura di lunga durata per un maggiore comfort e suonabilità.Corde di alti a base vegetale al 
100%Bassi di rame placcati in argentoLe emissioni sono ridotte di ol

627144 ATG44NM 9,74 €

ATG44NH

Set di corde per chitarra classica alta tensione ATG44NH. MADE IN ITALY!! Metodo di produzione 100% basato su 
fibra vegetale, senza nylon che contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio del 50%. Con suono brillanti e e 
potente allo stesso tempo. Grande proiezione, accordatura precisa, grande stabilità e comfort.

627145 ATG44NH 9,74 €

GLNY-9

Set di corde per guitarlele GLNY-6. MADE IN ITALY!! in collaborazione con l'Aquila. Suono dolce e potente allo 
stesso tempo. Grande proiezione, accordatura precisa, grande stabilità e comfort. Compatibile con guitarlele 
Ortega e altri marchi.

627146 GLNY-9 9,74 €

UNY-6-TE

Set di corde per ukelele tenore UNY-6-TE per modelli a 6 corde. MADE IN ITALY!! in collaborazione con l'Aquila. 
Suono dolce e potente allo stesso tempo. Grande proiezione, accordatura precisa, grande stabilità e comfort. 
Compatibile con l'ukulele Okega Eclipse-TE6 e con altri uke tenori a 6 corde di altre marche.

627147 UNY-6-TE 8,75 €
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UNY-8-TE

Set di corde per ukelele tenore UNY-8-TE per modelli a 8 corde. MADE IN ITALY!! in collaborazione con l'Aquila. 
Suono dolce e potente allo stesso tempo. Grande proiezione, accordatura precisa, grande stabilità e comfort. 
Compatibile con l'ukulele Okega Eclipse-TE8 e con altri uke tenori a 8 corde di altre marche.

627148 UNY-8-TE 9,74 €

OSWC-3H

Meccanica per cambiare le corde con taglierina e 3 teste intercambiabili per ukulele, chitarra e basso.

636983 OSWC-3H 13,67 €

OGP-FTS

Pack da 4 plettri soft di materiale composite

636984 OGP-FTS 4,92 €

OGP-FTH

Pack da 4 plettri heavy di materiale composite

636985 OGP-FTH 4,92 €
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OGHAD-1CW

Supporto per chitarra colore nero e cherry wood

636986 OGHAD-1CW 12,30 €

OGHAD-1WN

Supporto per chitarra colore nero e walnut wood

636987 OGHAD-1WN 12,30 €

OSVG-BK

Tracolla per chitarra vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Black

639280 OSVG-BK 29,41 €

OSVG-TN

Tracolla per chitarra vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Tan

639281 OSVG-TN 29,41 €
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OSVG-BR

Tracolla per chitarra vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Brown

639282 OSVG-BR 29,41 €

OSVG-RD

Tracolla per chitarra vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Red

639283 OSVG-RD 29,41 €

OSVU-BK

Tracolla per ukulele vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Black

639284 OSVU-BK 25,47 €

OSVU-TN

Tracolla per ukulele vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Tan

639285 OSVU-TN 25,47 €
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OSVU-BR

Tracolla per ukulele vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Brown

639286 OSVU-BR 25,47 €

OSVU-RD

Tracolla per ukulele vegana in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Red

639287 OSVU-RD 25,47 €

CONNECT-BK

Intoppo vegano per strumento acustico. Realizzato in materiale riciclabile che imita la pelle. Permette di fissare 
qualsiasi strap alla testa di uno strumento acustico. Colore Black

639288 CONNECT-BK 7,77 €

CONNECT-TN

Intoppo vegano per strumento acustico. Realizzato in materiale riciclabile che imita la pelle. Permette di fissare 
qualsiasi strap alla testa di uno strumento acustico. Colore Tan

639289 CONNECT-TN 7,77 €
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OTCLS-5JJ

Cavo di speaker della gamma professionale. Con 1,5 metri di lunghezza. Per collegare una testa a una 
cassa/altoparlante. Include due cinturini in velcro per evitare nodi nel suo deposito.

639290 OTCLS-5JJ 15,25 €

ATB44NM

Le migliori corde professionali in nylon con caratteristiche eccezionali. Attraverso il nostro processo di 
progettazione, calcoliamo gli avvolgimenti, lo spessore e il nucleo delle 3 corde di basso e attraverso questo, 
possiamo creare set di corde completamente bilanciati, per una sensazione e un suono mai ascoltati prima. Ciò 
aggiunge flessibilità e aumenta le vibrazioni e la risonanza che alla fine emergono in una straordinaria brillantezza 
e in un'esperienza sonora cristallina - completamente bilanciata e realizzata con l'artigianato tradizionale 
tedesco.Tensione equilibrata per le cordeCorde alte in nylon trasparenteBasse in rame placcato argentoProdotto 
in GermaniaAumento delle vibrazioni e risonanze delle cordeEsperienza sonora cristallinaCorda D extra 
inclusaTensione media

639291 ATB44NM 9,74 €

ATB44NH

Set di corde bilanciato per chitarra classica alta tensione ATB44NH. Fatto in Germania. La sua tensione bilanciata 
garantisce una migliore accordatura e intonazione per i musicisti più esigenti.

639292 ATB44NH 9,74 €

OGPST12-050

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,50mm. Colore Pink

639293 OGPST12-050 5,70 €
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OGPST12-060

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,60mm. Colore Green

639294 OGPST12-060 5,70 €

OGPST12-073

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,73mm. Colore Sand

639295 OGPST12-073 5,70 €

OGPST12-088

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,88mm. Colore Blue

639296 OGPST12-088 5,70 €

OGPST12-100

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  1,00mm. Colore Red

639297 OGPST12-100 5,70 €
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OGPST12-120

Pack da 12 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  1,20mm. Colore Black

639298 OGPST12-120 5,70 €

OGPST36-050

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,50mm. Colore Pink

639299 OGPST36-050 13,97 €

OGPST36-060

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,60mm. Colore Green

639300 OGPST36-060 13,97 €

OGPST36-073

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,73mm. Colore Sand

639301 OGPST36-073 13,97 €
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OGPST36-088

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  0,88mm. Colore Blue

639302 OGPST36-088 13,97 €

OGPST36-100

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  1,00mm. Colore Red

639303 OGPST36-100 13,97 €

OGPST36-120

Pack da 36 plettri per chitarra. Made in USA. Spessore  1,20mm. Colore Black

639304 OGPST36-120 13,97 €

OGPSD-216

Espositore DISPLAY BOX da 216 plettri con 6 diversi spessori e colori (0,50 / 0,60 / 0,73 / 0,88 / 1,00 / 1,20 mm)

639305 OGPSD-216 81,14 €
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OPG-FLAM1

Pickguard trasparente monopezzo per chitarra classica. MONOUSO e IRREVERSIBILE! Si attacca alla tavola dello 
strumento. Include una protezione aggiuntiva per la parte posteriore del ponte.

639306 OPG-FLAM1 9,74 €

OERP-FLAM1

Pickguard trasparente monopezzo per chitarra classica. Riutilizzabile e rimovibile. Aderisce al coperchio con 
elettrostatica. SOLO PER FINITURE LUCIDO GLOSS! Include una protezione aggiuntiva per la parte posteriore del 
ponte.

639307 OERP-FLAM1 9,74 €

OPG-FLAM2

Pickguard trasparente in due pezzi per chitarra classica. MONOUSO e IRREVERSIBILE! Si attacca alla tavola dello 
strumento. Include una protezione aggiuntiva per la parte posteriore del ponte.

639308 OPG-FLAM2 9,74 €

OERP-FLAM2

Pickguard trasparente in due pezzi per chitarra classica. Riutilizzabile e rimovibile. Aderisce al coperchio con 
elettrostatica. SOLO PER FINITURE LUCIDO GLOSS! Include una protezione aggiuntiva per la parte posteriore del 
ponte.

639309 OERP-FLAM2 9,74 €
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OSOCADN-MO

Custodia semirigida per chitarra acustica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639310 OSOCADN-MO 88,41 €

OSOCADN-OC

Custodia semirigida per chitarra acustica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639311 OSOCADN-OC 88,41 €

OSOCADN-BX

Custodia semirigida per chitarra acustica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639312 OSOCADN-BX 88,41 €

OSOCACL-MO

Custodia semirigida per chitarra classica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639313 OSOCACL-MO 88,41 €
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OSOCACL-OC

Custodia semirigida per chitarra classica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639314 OSOCACL-OC 88,41 €

OSOCACL-BX

Custodia semirigida per chitarra classica di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639315 OSOCACL-BX 88,41 €

OSOCACL34-MO

Custodia semirigida per chitarra classica 3/4 di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639316 OSOCACL34-MO 85,46 €

OSOCACL34-OC

Custodia semirigida per chitarra classica 3/4 di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639317 OSOCACL34-OC 85,46 €
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OSOCACL34-BX

Custodia semirigida per chitarra classica 3/4 di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639318 OSOCACL34-BX 85,46 €

OSOCAUK-SO-MO

Custodia semirigida per ukulele soprano di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639319 OSOCAUK-SO-MO 46,12 €

OSOCAUK-SO-OC

Custodia semirigida per ukulele soprano di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639320 OSOCAUK-SO-OC 46,12 €

OSOCAUK-SO-BX

Custodia semirigida per ukulele soprano di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639321 OSOCAUK-SO-BX 46,12 €
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OSOCAUK-CC-MO

Custodia semirigida per ukulele concerto di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639322 OSOCAUK-CC-MO 48,09 €

OSOCAUK-CC-OC

Custodia semirigida per ukulele concerto di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639323 OSOCAUK-CC-OC 48,09 €

OSOCAUK-CC-BX

Custodia semirigida per ukulele concerto di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639324 OSOCAUK-CC-BX 48,09 €

OSOCAUK-TE-MO

Custodia semirigida per ukulele tenore di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

639325 OSOCAUK-TE-MO 49,07 €
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OSOCAUK-TE-OC

Custodia semirigida per ukulele tenore di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

639326 OSOCAUK-TE-OC 49,07 €

OSOCAUK-TE-BX

Custodia semirigida per ukulele tenore di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. 
Protezione interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux 
Wine

639327 OSOCAUK-TE-BX 49,07 €

OGBCL-BLJ

Custodia stampata per chitarra classica con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Blue Jean

639328 OGBCL-BLJ 39,24 €

OGBCL-GRJ

Custodia stampata per chitarra classica con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Geaan Jean

639329 OGBCL-GRJ 39,24 €
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OGBCL-SUJ

Custodia stampata per chitarra classica con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Sun Jean

639330 OGBCL-SUJ 39,24 €

OGBCL-PUJ

Custodia stampata per chitarra classica con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Purple Jean

639331 OGBCL-PUJ 39,24 €

OUB-SO-BLJ

Custodia stampata per ukulele soprano con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Blue Jean

639332 OUB-SO-BLJ 24,49 €

OUB-SO-GRJ

Custodia stampata per ukulele soprano con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Geaan Jean

639333 OUB-SO-GRJ 24,49 €
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OUB-SO-SUJ

Custodia stampata per ukulele soprano con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Sun Jean

639334 OUB-SO-SUJ 24,49 €

OUB-SO-PUJ

Custodia stampata per ukulele soprano con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Purple Jean

639335 OUB-SO-PUJ 24,49 €

OUB-CC-BLJ

Custodia stampata per ukulele concerto con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Blue Jean

639336 OUB-CC-BLJ 25,47 €

OUB-CC-GRJ

Custodia stampata per ukulele concerto con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Geaan Jean

639337 OUB-CC-GRJ 25,47 €
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OUB-CC-SUJ

Custodia stampata per ukulele concerto con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Sun Jean

639338 OUB-CC-SUJ 25,47 €

OUB-CC-PUJ

Custodia stampata per ukulele concerto con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di 
imbottitura. Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Purple Jean

639339 OUB-CC-PUJ 25,47 €

OUB-TE-BLJ

Custodia stampata per ukulele tenore con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di imbottitura. 
Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Blue Jean

639340 OUB-TE-BLJ 26,46 €

OUB-TE-GRJ

Custodia stampata per ukulele tenore con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di imbottitura. 
Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Geaan Jean

639341 OUB-TE-GRJ 26,46 €
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OUB-TE-SUJ

Custodia stampata per ukulele tenore con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di imbottitura. 
Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Sun Jean

639342 OUB-TE-SUJ 26,46 €

OUB-TE-PUJ

Custodia stampata per ukulele tenore con esterno in cotone stile `` jean´´ e interno in nylon. 12 mm di imbottitura. 
Con cinturini stile zaino. Scomparto frontale. Colore Purple Jean

639343 OUB-TE-PUJ 26,46 €

OUBSTD-SI

Custodia per ukulele sopranino. Inbottita. Colore nero

639344 OUBSTD-SI 16,62 €

OBTH-DLX

Supporto universale per tablet. Si aggancia al filetto e / o alla struttura del piede del microfono. Rotatorio. Braccio 
robusto e flessibile. Per tablet fino a 13 pollici

639345 OBTH-DLX 29,41 €
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OACCSTD-DN

Custodia rigida per chitarra acustica tipo Dreadnought

639349 OACCSTD-DN 85,46 €

OSOCABJ-MO

Custodia semirigida per banjo di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. Protezione 
interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Mocca

645302 OSOCABJ-MO 85,46 €

OSOCABJ-OC

Custodia semirigida per banjo di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. Protezione 
interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Ocean Blue

645303 OSOCABJ-OC 85,46 €

OSOCABJ-BX

Custodia semirigida per banjo di gamma professionale. Con finitura in cotone e pelle scamosciata. Protezione 
interna aggiuntiva. Con spallacci. Maniglia extra imbottita. Con scomparto esterno. Colore Bordeaux Wine

645304 OSOCABJ-BX 85,46 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

UWNY-4-SO

Set di corde in nylon bianco per ukulele soprano a 4 corde.

646984 UWNY-4-SO 7,77 €

UWNY-4-CC

Le corde ukulele in nylon bianco Ortega Guitars sono sviluppate in collaborazione con il famoso produttore di 
corde ukulele AQUILA / Italia. La combinazione di materiali utilizzati è progettata per offrire la perfetta 
combinazione di suono caldo ma potenteMade in ItalyCombinazione perfetta di tono caldo ma 
pungenteOttimizzato per la scala Concert

646985 UWNY-4-CC 7,77 €

UWNY-4-TE

Set di corde in nylon bianco per ukulele tenore a 4 corde.

646986 UWNY-4-TE 7,77 €

UWNY-4-BA

Set di corde in nylon bianco per ukulele baritono a 4 corde.

646987 UWNY-4-BA 7,77 €
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TWCAPO-MAD

TWCAPO-MAD Capotasto Twincapo realizzato in lega di alluminio e design in stile acero. Questa finitura simil 
legno si abbina particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere curve e piatte 
(chitarre acustiche e classiche)

648556 TWCAPO-MAD 16,23 €

TWCAPO-WND

TWCAPO-WND Capotasto Twincapo realizzato in lega di alluminio e design in stile noce. Questa finitura simil 
legno si abbina particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere curve e piatte 
(chitarre acustiche e classiche)

648557 TWCAPO-WND 16,23 €

OCAPO-MAD

OCAPO-MAD Capotasto realizzato in lega di alluminio e design in stile acero. Questa finitura simil legno si abbina 
particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere piatte (chitarre classiche)

648558 OCAPO-MAD 15,25 €

OCAPO-WND

OCAPO-WND Capotasto realizzato in lega di alluminio e design in stile noce. Questa finitura simil legno si abbina 
particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere piatte (chitarre classiche)

648559 OCAPO-WND 15,25 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

OCAPOCV-MAD

OCAPOCV-MAD Capotasto realizzato in lega di alluminio e design in stile acero. Questa finitura simil legno si 
abbina particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere curve (chitarre acustiche)

648560 OCAPOCV-MAD 15,25 €

OCAPOCV-WND

OCAPOCV-WND Capotasto realizzato in lega di alluminio e design in stile noce. Questa finitura simil legno si 
abbina particolarmente bene con le chitarre in finitura naturale. Compatibile con tastiere curve (chitarre acustiche)

648561 OCAPOCV-WND 15,25 €

OCAPOUKE-SBK

OCAPOUKE-SBK Capotasto ukulele in lega di alluminio e design nero. Compatibile con tutti i tipi di ukulele.

648562 OCAPOUKE-SBK 12,30 €

OCAPOUKE-MAD

OCAPOUKE-MAD Capotasto ukulele in lega di alluminio e design in stile acero. Questa finitura effetto legno si 
abbina particolarmente bene agli ukulele che hanno anche una finitura naturale. Compatibile con tutti i tipi di 
ukulele.

648563 OCAPOUKE-MAD 14,26 €
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OCAPOUKE-WND

OCAPOUKE-WND Capotasto ukulele in lega di alluminio e design in stile noce. Questa finitura effetto legno si 
abbina particolarmente bene agli ukulele che hanno anche una finitura naturale. Compatibile con tutti i tipi di 
ukulele.

648564 OCAPOUKE-WND 14,26 €

OSVG-75BK

OSVG-75BK Tracolla per chitarra vegana extra larga realizzata in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore 
Nero Larghezza 75 mm.

648565 OSVG-75BK 36,29 €

OSVG-75TN

OSVG-75TN Tracolla per chitarra vegana extra larga realizzata in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore Tan 
Larghezza 75 mm.

648566 OSVG-75TN 36,29 €

OSVG-75BR

OSVG-75BR Tracolla per chitarra vegana extra larga realizzata in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore 
Marrone Larghezza 75 mm.

648567 OSVG-75BR 36,29 €
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OSVG-75RD

OSVG-75RD Tracolla per chitarra vegana extra larga realizzata in materiale riciclabile che imita la pelle. Colore 
Rosso Larghezza 75 mm.

648568 OSVG-75RD 36,29 €

ODWS-1BK

ODWS-1BK Sistema wireless digitale per strumenti attivi o passivi. Finitura NERA. Funziona a 2,4 GHz ISM senza 
interferenze a livello globale. Fino a 30 metri di copertura wireless senza perdita di segnale. Con batteria nel 
ricevitore e trasmettitore ricaricabile tramite cavo USB standard. Fino a 5 ore di autonomia. 4 canali selezionabili 
da 4 luci LED. Canali commutabili con un semplice sistema di lettere. Può essere utilizzato insieme ad altri 3 
sistemi ODWS-1 con un totale di 4 sistemi simultanei. Trasmissione digitale a 24 bit / 48 kHz senza compressione. 
Operazione plug and play. Sistema di standby automatico quando non viene rilevato alcun segnale per più di 10 
secondi. Possibilità di operare con un solo trasmettitore e più ricevitori contemporaneamente. Martinetto 
articolato con rotazione di 225º. INCLUDE 1 TRASMETTITORE, 1 RICEVIT

648569 ODWS-1BK 103,17 €

ODWS-1CAR

ODWS-1CAR Sistema wireless digitale per strumenti attivi o passivi. Finitura CARBON. Funziona a 2,4 GHz ISM 
senza interferenze a livello globale. Fino a 30 metri di copertura wireless senza perdita di segnale. Con batteria nel 
ricevitore e trasmettitore ricaricabile tramite cavo USB standard. Fino a 5 ore di autonomia. 4 canali selezionabili 
da 4 luci LED. Canali commutabili con un semplice sistema di lettere. Può essere utilizzato insieme ad altri 3 
sistemi ODWS-1 con un totale di 4 sistemi simultanei. Trasmissione digitale a 24 bit / 48 kHz senza compressione. 
Operazione plug and play. Sistema di standby automatico quando non viene rilevato alcun segnale per più di 10 
secondi. Possibilità di operare con un solo trasmettitore e più ricevitori contemporaneamente. Martinetto 
articolato con rotazione di 225º. INCLUDE 1 TRASMETTITORE, 1 RICE

648570 ODWS-1CAR 103,17 €

ODWS-1MAD

ODWS-1MAD Sistema wireless digitale per strumenti attivi o passivi. Finitura MAPLE. Funziona a 2,4 GHz ISM 
senza interferenze a livello globale. Fino a 30 metri di copertura wireless senza perdita di segnale. Con batteria nel 
ricevitore e trasmettitore ricaricabile tramite cavo USB standard. Fino a 5 ore di autonomia. 4 canali selezionabili 
da 4 luci LED. Canali commutabili con un semplice sistema di lettere. Può essere utilizzato insieme ad altri 3 
sistemi ODWS-1 con un totale di 4 sistemi simultanei. Trasmissione digitale a 24 bit / 48 kHz senza compressione. 
Operazione plug and play. Sistema di standby automatico quando non viene rilevato alcun segnale per più di 10 
secondi. Possibilità di operare con un solo trasmettitore e più ricevitori contemporaneamente. Martinetto 
articolato con rotazione di 225º. INCLUDE 1 TRASMETTITORE, 1 RICEV

648571 ODWS-1MAD 103,17 €
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ODWS-1WND

ODWS-1WND Sistema wireless digitale per strumenti attivi o passivi. Finitura NOCE. Funziona a 2,4 GHz ISM senza 
interferenze a livello globale. Fino a 30 metri di copertura wireless senza perdita di segnale. Con batteria nel 
ricevitore e trasmettitore ricaricabile tramite cavo USB standard. Fino a 5 ore di autonomia. 4 canali selezionabili 
da 4 luci LED. Canali commutabili con un semplice sistema di lettere. Può essere utilizzato insieme ad altri 3 
sistemi ODWS-1 con un totale di 4 sistemi simultanei. Trasmissione digitale a 24 bit / 48 kHz senza compressione. 
Operazione plug and play. Sistema di standby automatico quando non viene rilevato alcun segnale per più di 10 
secondi. Possibilità di operare con un solo trasmettitore e più ricevitori contemporaneamente. Martinetto 
articolato con rotazione di 225º. INCLUDE 1 TRASMETTITORE, 1 RICEVI

648572 ODWS-1WND 103,17 €

OWSH

OWSH Adattatore per agganciare il sistema wireless Ortega ODWS alla tracolla. Include cavo di prolunga da jack 
femmina a jack maschio diritto per collegare il sistema wireless all'uscita dello strumento.

648573 OWSH 16,62 €

OWCI

OWCI Prolunga da jack femmina a jack maschio a gomito per collegare il sistema wireless Ortega ODWS a 
strumenti con uscita jack laterale (come chitarre in stile LP) durante l'utilizzo dell'adattatore per cinghia OWSH

648574 OWCI 7,38 €

ORCCI-30BK

ORCCI-30BK Cavo jack nero a `` bobina ''. 9 metri di lunghezza totale (20 piedi). Jack dritto a  jack angolato

648575 ORCCI-30BK 29,41 €
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ORCCI-30WH

ORCCI-30WH Cavo jack bianco a `` bobina ''. 9 metri di lunghezza totale (20 piedi). Jack dritto a jack angolato

648576 ORCCI-30WH 29,41 €

ORCCIS-30BK

ORCCIS-30BK Cavo jack nero a `` bobina ''. 9 metri di lunghezza totale (20 piedi). Jack dritto a  jack dritto

648577 ORCCIS-30BK 29,41 €

ORCCIS-30WH

ORCCIS-30WH Cavo jack bianco a `` bobina ''. 9 metri di lunghezza totale (20 piedi). Jack dritto a jack dritto

648578 ORCCIS-30WH 29,41 €

OGP-VP1

OGP-VP1 Confezione di plettri speciali per strumenti acustici (chitarra classica, ukulele, basso acustico ... ecc.). 
Include 2 plettri in pelle (bianco e nero) e 2 in feltro (uno con spessore sottile e l'altro con spessore duro).

648579 OGP-VP1 7,77 €
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OTMLOCK6L-CR

OTMLOCK6L-CR Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in, linea. Finitura cromata

648580 OTMLOCK6L-CR 45,14 €

OTMLOCK6L-GB

OTMLOCK6L-GB Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in linea. Finitura nero brillante

648581 OTMLOCK6L-GB 52,03 €

OTMLOCK6L-GO

OTMLOCK6L-GO Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in linea. Finitura dorata

648582 OTMLOCK6L-GO 58,91 €

OTMLOCK33-CR

OTMLOCK33-CR Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura cromata

648583 OTMLOCK33-CR 45,14 €
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OTMLOCK33-GB

OTMLOCK33-GB Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura nero brillante

648584 OTMLOCK33-GB 52,03 €

OTMLOCK33-GO

OTMLOCK33-GO Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura dorata

648585 OTMLOCK33-GO 58,91 €

OTMEG33-CR

OTMEG33-CR Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura cromata

648586 OTMEG33-CR 19,57 €

OTMEG33-GB

OTMEG33-GB Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura nero brillante

648587 OTMEG33-GB 26,46 €
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OTMEG33-GO

OTMEG33-GO Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 3+3. Finitura dorata

648588 OTMEG33-GO 37,27 €

OTMEG6L-CR

OTMEG6L-CR Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in, linea. Finitura cromata

648589 OTMEG6L-CR 19,57 €

OTMEG6L-GB

OTMEG6L-GB Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in linea. Finitura nero brillante 

648590 OTMEG6L-GB 26,46 €

OTMEG6L-GO

OTMEG6L-GO Meccaniche per chitarra elettrica e acustica. Formato 6 in linea. Finitura dorata

648591 OTMEG6L-GO 37,27 €
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OTMVG-BS

OTMVG-BS Meccanica aperta stile vintage per paletta di tipo classico (con fori a croce). Formato 3 + 3. Finitura 
ottone anticato con maniglia bianca.

648592 OTMVG-BS 52,03 €

OTMUKOG-CR

OTMUKOG-CR Meccaniche per ukulele con meccanismo aperto. Finitura cromata e pomelli ad alette in plastica 
ABS nera.

648593 OTMUKOG-CR 10,33 €

OTMUKOG-GO

OTMUKOG-GO Meccaniche per ukulele con meccanismo aperto. Finitura dorata e pomelli ad alette in plastica ABS 
nera.

648594 OTMUKOG-GO 23,50 €

OTMUKDC-CR

OTMUKDC-CR Meccaniche ukulele professionali con corpo in ghisa. Finitura cromata e pomelli neri.

648595 OTMUKDC-CR 17,60 €
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OTMUKDC-GB

OTMUKDC-GB Meccaniche ukulele professionali con corpo in ghisa. Finitura nero brillante e pomelli neri.

648596 OTMUKDC-GB 19,57 €

OTMUKDC-GO

OTMUKDC-GO Meccaniche ukulele professionali con corpo in ghisa. Finitura dorata e pomelli neri.

648597 OTMUKDC-GO 26,46 €

OTMUKSTD-CR

OTMUKSTD-CR Meccaniche da ukulele standard. Finitura cromata e pomelli neri.

648598 OTMUKSTD-CR 14,65 €

OTMUB-GB

OTMUB-GB Meccaniche da ukulele basso con meccanismo aperto. Finitura nero brillante.

648599 OTMUB-GB 58,91 €
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OTMEB4L-CR

OTMEB4L-CR Meccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 4 in linea. Finitura cromata

648600 OTMEB4L-CR 35,31 €

OTMEB4L-GB

OTMEB4L-GB Meccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 4 in linea. Finitura  Nero Brillante

648601 OTMEB4L-GB 39,24 €

OTMEB4L-GO

OTMEB4L-GO Meccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 4 in linea. Finitura Dorata

648602 OTMEB4L-GO 46,12 €

OTMEB22-CR

OTMEB22-CR Meccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 2+2. Finitura Cromata 

648603 OTMEB22-CR 35,31 €
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OTMEB22-GB

OTMEB22-GB Meccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 2+2. Finitura  Nero Brillante

648604 OTMEB22-GB 39,24 €

OTMEB22-GO

OTMEB22-GO Mecccaniche per basso acustico ed elettrico. Formato 2+2. Finitura Dorata

648605 OTMEB22-GO 46,12 €

OTMMASTD-CR

OTMMASTD-CR Meccaniche base per mandolino tipo A. Finitura cromata.

648606 OTMMASTD-CR 19,57 €

OTMMASTD-GO

OTMMASTD-GO Meccaniche base per mandolino tipo A. Finitura dorata.

648607 OTMMASTD-GO 30,39 €
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OTMMADLX-CR

OTMMADLX-CR Meccaniche Deluxe per mandolino tipo A. Finitura Cromata con pulsante nero.

648608 OTMMADLX-CR 19,57 €

OTMMADLX-GO

OTMMADLX-GO Meccaniche Deluxe per mandolino tipo A. Finitura Dorata con pulsante nero.

648609 OTMMADLX-GO 30,39 €

OTMMAPREM-CR

OTMMAPREM-CR Meccaniche Premium per mandolino tipo F. Finitura cromata con pulsante nero. 

648610 OTMMAPREM-CR 20,55 €

OTMMAPREM-GO

OTMMAPREM-GO Meccaniche Premium per mandolino tipo F. Finitura  dorata con pulsante nero. 

648611 OTMMAPREM-GO 31,37 €
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OSW-DLX-TBK

OSW-DLX-TBK Manovella deluxe in finitura nera trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature che 
si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i 
perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648612 OSW-DLX-TBK 1,96 €

OSW-DLX-TBL

OSW-DLX-TBL Manovella deluxe in finitura azzurra trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature 
che si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i 
perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648613 OSW-DLX-TBL 1,96 €

OSW-DLX-TCL

OSW-DLX-TCL Manovella deluxe in finitura trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature che si 
adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i perni 
del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648614 OSW-DLX-TCL 1,96 €

OSW-DLX-TGR

OSW-DLX-TGR Manovella deluxe in finitura verde trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature che 
si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i 
perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648615 OSW-DLX-TGR 1,96 €
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OSW-DLX-TOR

OSW-DLX-TOR Manovella deluxe in finitura arancione trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha 
scanalature che si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per 
rimuovere i perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648616 OSW-DLX-TOR 1,96 €

OSW-DLX-TRD

OSW-DLX-TRD Manovella deluxe in finitura rosso trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature che 
si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i 
perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648617 OSW-DLX-TRD 1,96 €

OSW-DLX-TYE

OSW-DLX-TYE Manovella deluxe in finitura marrone trasparente che facilita il cambio delle corde. Ha scanalature 
che si adattano alle teste delle meccaniche per chitarra e ukulele. Ha una tacca laterale progettata per rimuovere i 
perni del ponte dalle chitarre acustiche facilmente e senza danneggiare il legno.

648618 OSW-DLX-TYE 1,96 €

OGH-1TSB

OGH-1TSB Supporto da parete a gancio per chitarra o basso. Finitura tobacco sunburst. Materiale: legno. Con 
feltro protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648619 OGH-1TSB 8,36 €
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OGH-1CSB

OGH-1CSB Supporto da parete a gancio per chitarra o basso. Finitura cherry sunburst. Materiale: legno. Con feltro 
protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648620 OGH-1CSB 8,36 €

OGH-1WR

OGH-1WR Supporto da parete a gancio per chitarra o basso. Finitura wine red. Materiale: legno. Con feltro 
protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648621 OGH-1WR 8,36 €

OGH-1WH

OGH-1WH Supporto da parete a gancio per chitarra o basso. Finitura bianca. Materiale: legno. Con feltro 
protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648622 OGH-1WH 8,36 €

OUH-1TSB

OUH-1TSB Supporto da parete a gancio per ukulele o mandolino. Finitura tobacco sunburst. Materiale: legno. Con 
feltro protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648623 OUH-1TSB 8,36 €
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OUH-1CSB

OUH-1CSB Supporto da parete a gancio per ukulele o mandolino. Finitura cherry sunburst. Materiale: legno. Con 
feltro protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648624 OUH-1CSB 8,36 €

OUH-1WR

OUH-1WR Supporto da parete a gancio per ukulele o mandolino. Finitura wine red. Materiale: legno. Con feltro 
protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648625 OUH-1WR 8,36 €

OUH-1WH

OUH-1WH Supporto da parete a gancio per ukulele o mandolino. Finitura bianca. Materiale: legno. Con feltro 
protettivo sulla parte di supporto dello strumento.

648626 OUH-1WH 8,36 €

OGBAC-DN-BLJ

OGBAC-DN-BLJ Borsa stampata per chitarra acustica con esterno in cotone stile jeans e interno in nylon. 
Imbottitura 12 mm. Con cinghie stile zaino. Scomparto anteriore. Colore Blue Juean

648627 OGBAC-DN-BLJ 39,24 €
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OGBAC-DN-GRJ

OGBAC-DN-GRJ Borsa stampata per chitarra acustica con esterno in cotone stile jeans e interno in nylon. 
Imbottitura 12 mm. Con cinghie stile zaino. Scomparto anteriore. Colore Green Jean

648628 OGBAC-DN-GRJ 39,24 €

OGBAC-DN-SUJ

OGBAC-DN-SUJ Borsa stampata per chitarra acustica con esterno in cotone stile jeans e interno in nylon. 
Imbottitura 12 mm. Con cinghie stile zaino. Scomparto anteriore. Colore Sun Jean

648629 OGBAC-DN-SUJ 39,24 €

OGBAC-DN-PUJ

OGBAC-DN-PUJ Borsa stampata per chitarra acustica con esterno in cotone stile jeans e interno in nylon. 
Imbottitura 12 mm. Con cinghie stile zaino. Scomparto anteriore. Colore Purple Jeans

648630 OGBAC-DN-PUJ 39,24 €

OCCT-1BK

Accordatore a pinza basico con Display retroilluminato

048459 OCCT-1BK 14,26 €
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OCST-1BK

Accordatore a pinza per buca. 4 modalità di accordatura: chitarra, ukulele, basso e cromatico. Design essenziale, 
compatto e robusto. Calibrazione da 435 a 445 Hz. Display azzurro che cambia a verde quando la corda è 
accordata. Sistema piezo elettrico. Include pila CR2032.

620031 OCST-1BK 14,26 €

SEADEVIL

Accordatore a pedale con display retroilluminato e alimentatore per pedali, tutto in uno. Ha uscite di 9 volt, 6 di 
100 mA e 2 di 500 mA. Include cavo invertitore di alimentazione e polarità.

048460 SEADEVIL 58,03 €

ODC4

Cavo di alimentazione per pedali

048505 ODC4 9,15 €

ODC6

Cavo di alimentazione per pedali

048506 ODC6 10,23 €
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ODC8

Cavo di alimentazione per pedali

048507 ODC8 11,31 €

ODWS-1

Sistema wireless per strumenti attivi e passivi. Lavora a 2,4 GHz ISM senza interferenze. Fino a 30 metri di 
copertura. Con batterie ricaricabili via USB sia per il trasmettitore che per il ricevitore. 5 ore di autonomia. 4 canali 
selezionabili e visualizzati con led luminosi. Possibilità di usare altri 3 sistemi aggiuntivi per un totale di 4 
simultanei. Trasmissione a 24 bits/48kHz senza compressione. Plug and play. Stand by dopo 10 minuti di 
inutilizzo. Include trasmettitore nero, ricevitore arancione e cavo USB per ricarica.

620032 ODWS-1 103,17 €

OTCIS-10

Cavo jack 3 metri con connettore che silenzia il segnale al momento della disconnessione. Connettori jack placcati 
oro. Cavo con diametro da 8 mm. Disegno piatto e rivestimento in PVC. Costruito con filo di rame calibro 24 con 
lega OCC 95% libera da ossigeno per una migliore trasmissione ed un maggiore flessibilità.

620033 OTCIS-10 19,57 €

OTCIS-15

Cavo jack 4,5 metri con connettore che silenzia il segnale al momento della disconnessione. Connettori jack 
placcati oro. Cavo con diametro da 8 mm. Disegno piatto e rivestimento in PVC. Costruito con filo di rame calibro 
24 con lega OCC 95% libera da ossigeno per una migliore trasmissione ed un maggiore flessibilità.

620034 OTCIS-15 22,52 €
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OTCIS-20

Cavo jack 6 metri con connettore che silenzia il segnale al momento della disconnessione. Connettori jack placcati 
oro. Cavo con diametro da 8 mm. Disegno piatto e rivestimento in PVC. Costruito con filo di rame calibro 24 con 
lega OCC 95% libera da ossigeno per una migliore trasmissione ed un maggiore flessibilità.

620035 OTCIS-20 25,47 €

OTCI-15

Cavo jack 4,5 metri con connettore che silenzia il segnale al momento della disconnessione. Connettori jack 
placcati oro. Cavo con diametro da 8 mm. Disegno piatto e rivestimento in PVC. Costruito con filo di rame calibro 
24 con lega OCC 95% libera da ossigeno per una migliore trasmissione ed un maggiore flessibilità.

643792 OTCI-15 22,52 €

OTCIS-30

Cavo jack 9 metri con connettore che silenzia il segnale al momento della disconnessione. Connettori jack placcati 
oro. Cavo con diametro da 8 mm. Disegno piatto e rivestimento in PVC. Costruito con filo di rame calibro 24 con 
lega OCC 95% libera da ossigeno per una migliore trasmissione ed un maggiore flessibilità.

620036 OTCIS-30 29,41 €

OTCPA-04

Cavo patch, ideale per pedali, con connettore piatto placcato in oro. Lunghezza 13 cm. Cavo con diametro 8 mm. 

656906 OTCPA-04 7,77 €
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PU20-OTCPA-04

Kit di cavi patch con 20 unità, ideali per pedali, con connettore piatto placcato in oro. Lunghezza 13 cm. Cavo con 
diametro 8 mm. 

620037 PU20-OTCPA-04 146,54 €

SMCPADCV-SBK

Capotasto regolabile per Diapason Curvo

048513 SMCPADCV-SBK 14,26 €

SMCPAD-OR

Capotasto regolabile per Diapason Piatto

048514 SMCPAD-OR 14,26 €

OCAPO-CR

Facilmente regolabile, in lega di alluminio con appoggio in silicone. Capo per tastiera curva (raggio fino a 52 mm 
di larghezza al capo)Realizzato in lega di alluminioFinitura cromataBorsa inclusa

046751 OCAPO-CR 13,28 €
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OCAPO-SBK

Facilmente regolabile, in lega di alluminio con appoggio in silicone. Capo per tastiera curva (raggio fino a 52 mm 
di larghezza al capo)Realizzato in lega di alluminioFinitura cromataBorsa inclusa

048511 OCAPO-SBK 13,28 €

OCAPO-BCR

Capotasto piatto in edizione speciale nero cromato. Fabbricato in lega di alluminio, Cuscinetti in silizone. Per 
chitarra con tasti fino a 52 mm. Confezione speciale.

620038 OCAPO-BCR 18,20 €

OCAPOCV-CR

Facilmente regolabile, in lega di alluminio con appoggio in silicone. Capo per tastiera curva (raggio fino a 52 mm 
di larghezza al capo)Realizzato in lega di alluminioFinitura cromataBorsa inclusa

048509 OCAPOCV-CR 13,28 €

OCAPOCV-SBK

Facilmente regolabile, in lega di alluminio con appoggio in silicone. Capo per tastiera curva (raggio fino a 52 mm 
di larghezza al capo)Realizzato in lega di alluminioFinitura cromataBorsa inclusa

048510 OCAPOCV-SBK 13,28 €
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OCAPOCV-BCR

Capotasto curvo in edizione speciale nero cromato. Fabbricato in lega di alluminio, Cuscinetti in silizone. Per 
chitarra con tasti fino a 52 mm. Confezione speciale.

620039 OCAPOCV-BCR 18,20 €

OCAPOUKE-CR

Facilmente regolabile, in lega di alluminio con appoggio in silicone. Capo per tastiera curva (raggio fino a 52 mm 
di larghezza al capo)Realizzato in lega di alluminioFinitura cromataBorsa inclusa

048512 OCAPOUKE-CR 12,30 €

OCAPOUKE-BCR

Capotasto per ukulele e banjo in edizione speciale nero cromato. Fabbricato in lega di alluminio, Cuscinetti in 
silizone. Confezione speciale.

620040 OCAPOUKE-BCR 17,22 €

OWFS-1WR

Poggiapiedi

048466 OWFS-1WR 20,55 €
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OWFS-1NT

Poggiapiedi

048465 OWFS-1NT 20,55 €

OUS-VOO

Tracolla per Ukulele

048547 OUS-VOO 14,26 €

OUS-SUN

Tracolla per Ukulele

048546 OUS-SUN 14,26 €

OUS-PUFL

Tracolla per Ukulele

048545 OUS-PUFL 14,26 €
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OUS-PALM

Tracolla per Ukulele

048544 OUS-PALM 14,26 €

OUS-ORFL

Tracolla per Ukulele

048543 OUS-ORFL 14,26 €

OUS-MAY

Tracolla per Ukulele

048542 OUS-MAY 14,26 €

OUSHK-WH

Tracolla per Ukulele

048541 OUSHK-WH 7,08 €
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OUSHK-RD

Tracolla per Ukulele

048540 OUSHK-RD 7,08 €

OUSHK-BR

Tracolla per Ukulele

048539 OUSHK-BR 7,08 €

OUSHK-BL

Tracolla per Ukulele

048538 OUSHK-BL 7,08 €

OUSHK-BK

Un'ottima tracolla per ukulele senza fori alla cinghia grazie alla funzione soundhole-hook. Davvero facile da 
regolare e affidabile grazie al nylon resistente.Costruzione soundhole-hookSupporta ukulele senza perni per 
tracollaFacile da regolareRealizzata in resistente nylon

048537 OUSHK-BK 7,08 €
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OUS-GRFL

Tracolla per Ukulele

048536 OUS-GRFL 14,26 €

OCS-200U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore antracite. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620041 OCS-200U 15,25 €

OCS-210U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore grigio. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620042 OCS-210U 15,25 €

OCS-220U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore marrone. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620043 OCS-220U 15,25 €
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OCS-230U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore ghiaccio. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620044 OCS-230U 15,25 €

OCS-240U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore khaki. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620045 OCS-240U 15,25 €

OCS-250U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore bordeauz. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620046 OCS-250U 15,25 €

OCS-260U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore arancione. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620047 OCS-260U 15,25 €
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OCS-270U

Tracolla per ukulele serie Casual. Colore azzurro. Bordi in finta pelle color cammello. Adatto a tutte le misure di 
ukulele. Misure: 37 x 1390 mm.

620048 OCS-270U 15,25 €

OGSHK-BK

Tracolla colore nero. Con gancio per buca dello strumento. Sistema di regolazione per posizione e allineamento. 
Ideale per chitarre senza ganci per tracolle. Misure: 37 x 1000 mm max. 

620049 OGSHK-BK 9,05 €

OGSHK-BR

Tracolla colore marrone. Con gancio per buca dello strumento. Sistema di regolazione per posizione e 
allineamento. Ideale per chitarre senza ganci per tracolle. Misure: 37 x 1000 mm max. 

620050 OGSHK-BR 9,05 €

OSS2-HO

Tracolla per Chitarra

048535 OSS2-HO 36,29 €
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OSS2-BR

Tracolla per Chitarra

048534 OSS2-BR 36,29 €

OSS2-BK

Tracolla per Chitarra

048533 OSS2-BK 36,29 €

OSN-50EVO

Tracolla per Chitarra

048531 OSN-50EVO 12,69 €

OSN-50EGY

Tracolla per Chitarra

048530 OSN-50EGY 12,69 €
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OSN-50COR

Tracolla per Chitarra

048529 OSN-50COR 12,69 €

OSN-50BUB

Tracolla per Chitarra

048528 OSN-50BUB 12,69 €

OSMDLX-BR

Tracolla per Chitarra

048527 OSMDLX-BR 25,08 €

OSMDLX-BK

Tracolla per Chitarra

048526 OSMDLX-BK 25,08 €
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OSM-BR

Tracolla per Chitarra

048525 OSM-BR 17,60 €

OSM-BK

Tracolla per Chitarra

048524 OSM-BK 17,60 €

OSL2-85BR

Tracolla per Chitarra

048523 OSL2-85BR 45,24 €

OSL2-85BK

Tracolla per Chitarra

048522 OSL2-85BK 45,24 €
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ONS50STD-BL

Tracolla per Chitarra

048518 ONS50STD-BL 6,79 €

ONS50STD-WH

Tracolla per Chitarra

048521 ONS50STD-WH 6,79 €

ONS50STD-RD

Tracolla per Chitarra

048520 ONS50STD-RD 6,79 €

ONS50STD-BR

Tracolla per Chitarra

048519 ONS50STD-BR 6,79 €
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OBJSDLX-BK

Tracolla per Banjo Deluxe

048504 OBJSDLX-BK 45,74 €

OBJS-BK

Tracolla per Banjo

048503 OBJS-BK 39,24 €

OGP-BP-H10

Pack da 10 plettri heavy

048679 OGP-BP-H10 6,88 €

OGP-BP-M10

Pack da 10 plettri medium

048680 OGP-BP-M10 6,88 €
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OGP-BP-T10

Pack da 10 plettri thin

048681 OGP-BP-T10 6,88 €

OGP-TO-H10

Pack da 10 plettri heaavy

048682 OGP-TO-H10 6,88 €

OGP-TO-M10

Pack da 10 plettri medium

048683 OGP-TO-M10 6,88 €

OGP-TO-T10

Pack da 10 plettri thin

048684 OGP-TO-T10 6,88 €
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OGP-WP-H10

Pack da 10 plettri heavy

048685 OGP-WP-H10 6,88 €

OGP-WP-M10

Pack da 10 plettri medium

048686 OGP-WP-M10 6,88 €

OGP-WP-T10

Pack da 10 plettri thin

048687 OGP-WP-T10 6,88 €

PU20-OGPOR-M

Pack da 20 plettri

048688 PU20-OGPOR-M 8,75 €
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OGPW-MIX4

Pack di 4 plettri in legno. Misura standard e svaso per pollice, spessore 2,5 mm. Fatti a mano in 4 legni diversi: 
Ovangkol, Padouk, Sandalo e Chacate.

620051 OGPW-MIX4 19,57 €

OGPWXLF-MIX4

Pack di 4 plettri in legno. Misura XL triangolare, con svaso per pollice e spessore 2,5 mm. Fatti a mano in 4 legni 
diversi: Ovangkol, Padouk, Sandalo e Chacate.

620052 OGPWXLF-MIX4 19,57 €

OGP-F-S3

Pack di 3 plettri  in feltro per ukulele e strumenti con corde in nylon. Spessore di 4mm. Fabbricati in lana sintetica 
compressa. Con un aggancio centrale per un migliore presa del pollice.

620053 OGP-F-S3 4,82 €

OGP-F-H3

Pack di 3 plettri  in feltro per ukulele e strumenti con corde in nylon. Spessore di 3mm. Fabbricati in lana sintetica 
compressa. Con un aggancio centrale per un migliore presa del pollice.

620054 OGP-F-H3 4,82 €
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UKEPICK-ASS

Plettri in pelle extra large, appositamente progettate per l'ukulele. Perfetti da usare anche con qualsiasi chitarra a 
corda di nylon.Realizzati in vera pelleProgettati per chitarre classiche e ukuleleSuoni caldi e morbidi senza perdita 
di volumeConfezione da 3 plettri soft extra large in pelle 

048709 UKEPICK-ASS 7,13 €

OPUS-1ORBK

Supporto per chitarra

048724 OPUS-1ORBK 13,67 €

OMUH-BK

Supporto per ukulele con supporto per microfono

048723 OMUH-BK 11,70 €

OWUS-2

Supporto per ukulele

048722 OWUS-2 20,55 €
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OWUS-1

Supporto per ukulele

048721 OWUS-1 20,55 €

OPUS-1BK

Supporto per chitarra

048720 OPUS-1BK 13,67 €

OUH-1WN

Facile da montare con viti e tasselli inclusi. Dotato di un morbido supporto imbottito per l'appoggio. Piastra di 
base in vero legno.Portamanico rivestito in schiumaViti e tasselli inclusi

048719 OUH-1WN 9,74 €

OUH-1CW

Supporto per UKULELE

048718 OUH-1CW 9,74 €
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OUH-1

Facile da montare con viti e tasselli inclusi. Dotato di un morbido supporto imbottito per l'appoggio. Piastra di 
base in vero legno.Portamanico rivestito in schiumaViti e tasselli inclusi

048717 OUH-1 8,36 €

OGHAD-1

Supporto per chitarra

048716 OGHAD-1 10,33 €

OGH-1WN

Facile da montare con viti e tasselli inclusi. Dotato di un morbido supporto imbottito per l'appoggio. Piastra di 
base in vero legno.Portamanico rivestito in schiumaViti e tasselli inclusi

048715 OGH-1WN 9,74 €

OGH-1CW

Facile da montare con viti e tasselli inclusi. Dotato di un morbido supporto imbottito per l'appoggio. Piastra di 
base in vero legno.Portamanico rivestito in schiumaViti e tasselli inclusi

048714 OGH-1CW 9,74 €
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OGH-1

Facile da montare con viti e tasselli inclusi. Dotato di un morbido supporto imbottito per l'appoggio. Piastra di 
base in vero legno.Portamanico rivestito in schiumaViti e tasselli inclusi

042914 OGH-1 8,36 €

OPGS-1BK

Supporto per Chtarra

046752 OPGS-1BK 18,59 €

OPGS-1ORBK

Supporto per chitarra

048713 OPGS-1ORBK 18,59 €

OGS-1BK

Il supporto perfetto per chitarre acustiche, bassi acustici, chitarre elettriche e bassi elettrici. Tubi in acciaio leggeri 
e resistenti rivestiti in morbida gomma neopreneSi ripiega per un facile trasporto e stoccaggiocinghia di sicurezza 
per il manicoNon utilizzare con strumenti finiti con nitrocellulosa

048712 OGS-1BK 12,69 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

OWGS-2

Supporto per chitarra

048711 OWGS-2 31,37 €

OWGS-1

'Lo stand perfetto per la tua casa, la scuola o l'ufficio. Realizzato in betulla, il supporto per chitarra Ortega è bello 
ed utile. Viene fornito con imbottitura ''antiscivolo'' morbida per la migliore protezione. Facile montaggio grazie ai 
fori a vite preforati. Supporto per chitarra realizzato in vero legno di betullaFinitura naturale marrone scuroViene 
fornito con imbottitura ''antiscivolo'' morbida e sicuraSi assembla in pochi minuti'

048710 OWGS-1 31,37 €

OERP

Battipenna elettrostatico, riutilizzabile

048570 OERP 5,80 €

OBCF

Protezione trasparente per la parte posteriore del corpo della chitarra. Elettrostatico, aderisce reversibilmente.

034002 OBCF 10,33 €
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OSW-STD

Sostituzione delle corde in pochi secondi: la testa dentellata rimuove i perni del ponte in modo rapido e sicuro. 
Perfettamente sagomato per chitarre classiche e chitarre acustiche. 

048778 OSW-STD 1,66 €

VE40-OSW-STD

Espositore per 40 Avvolgitori per cambio corde

048554 VE40-OSW-STD 62,94 €

OPC-GR/LG

Panno lucidatura chitarra (pacco da 2)

048704 OPC-GR/LG 7,82 €

OPC-LY/LB

Panno lucidatura chitarra (pacco da 2)

048705 OPC-LY/LB 8,17 €
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OLP-GTR

OLP-GTR Guitar Care: Macchie e sudore che si verificano suonando il tuo strumento può essere facilmente pulito 
con questo liquido! L'OLP-GTR è disponibile in un flacone spray da 150 ml per un'applicazione facile. The Guitar 
Care è un prodotto vegano!

647743 OLP-GTR 7,77 €

OLP-STR

OLP-STR String Care: Le corde della chitarra spesso mancano di cura e tendono a perdere la loro trasparenza 
suono dovuto a sudore e sporco, che alla fine porta alla corrosione. Puoi pulire le tue corde e proteggerle dalla 
corrosione e preservarne la brillantezza tono utilizzando l'OLP-STR. L'OLP-GTR è disponibile in un flacone spray da 
150 ml per un facile applicazione.

647744 OLP-STR 7,77 €

OLP-FB

OLP-FB Fretboard Care: Le tastiere non finite sono esposte a variazioni di temperatura / umidità e quindi 
necessitano di una manutenzione speciale. L'OLP-FB viene fornito in un flacone da 20 ml ed è perfetto per 
lubrificare e pulire il tastiera del tuo strumento. Il Fretboard Care è un prodotto vegano!

647745 OLP-FB 7,77 €

OLP-PACK

OLP-PACK: il pacchetto Ortega Love Potion è composto da 1x OLP-GTR, 1x OLP-STR e 1x OLP-FB e offre il 
pacchetto perfetto per il tuo strumento.

647746 OLP-PACK 22,52 €
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ELIMINATOR100

Tappo anti-feedback. 100 mm di diametro

048463 ELIMINATOR100 7,77 €

ELIMINATOR86

Tappo anti-feedback. 86mm

048464 ELIMINATOR86 7,77 €

HUMIBUSTER100

Copribuca

048674 HUMIBUSTER100 13,28 €

HUMIBUSTER80

Copribuca

048675 HUMIBUSTER80 11,31 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

OSLOPRO-CR

Chiusure di Sicurezza con cintura cromata

048515 OSLOPRO-CR 15,93 €

OSLOPRO-GB

Chiusure di Sicurezza con cintura dorata

048516 OSLOPRO-GB 16,62 €

OSLOPRO-GO

Chiusure di sicurezza nere per tracolla.

048772 OSLOPRO-GO 16,62 €

OUBSTD-SO

Borsa per Ukulele Soprano

048394 OUBSTD-SO 16,62 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

OUBSTD-CC

Borsa per Ukulele Concerto

048566 OUBSTD-CC 17,60 €

OUBSTD-TE

Borsa per Ukulele Tenore

048567 OUBSTD-TE 18,59 €

OUBSTD-BA

Borsa per Ukulele Baritono

048565 OUBSTD-BA 19,57 €

OUGB-SO

Borsa per Ukulele Soprano

048563 OUGB-SO 26,55 €
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OUGB-CC

Borsa per Ukulele Concerto

048569 OUGB-CC 28,03 €

OUGB-TE

Borsa per Ukulele Tenore

048564 OUGB-TE 31,47 €

OUGB-BS

Borsa per Ukulele Banjo

048568 OUGB-BS 32,95 €

OGBSTD-12

Borsa per Chitarra Pro 1/2

048560 OGBSTD-12 24,49 €
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OGBSTD-34

Borsa per Chitarra Pro 3/4

048561 OGBSTD-34 25,47 €

OGBSTD-44

Borsa per Chitarra Pro 4/4

048562 OGBSTD-44 26,46 €

ONB12

Borsa per Chitarra Pro 1/2

048556 ONB12 33,34 €

ONB34

Borsa per Chitarra Pro 3/4

048557 ONB34 34,32 €
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ONB44

Borsa per Chitarra Pro 4/4

048558 ONB44 47,11 €

ONB44L

Borsa per Chitarra Pro 4/4, extra large

048559 ONB44L 51,04 €

OBPS

Sistema back strap per convertire qualsiasi custodia di chitarra e basso in borsa a tracolla. Cinghie regolabili da 85 
mm di larghezza e 10 mm di spessore. Facile da installare. Non compatibile con astucci rettangolari.

620055 OBPS 19,57 €

OUCSTD-SO

Astuccio pe Ukulele Soprano

048552 OUCSTD-SO 58,91 €
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OUCSTD-CC

Astuccio per Ukulele Concerto

048551 OUCSTD-CC 60,88 €

OUCSTD-TE

Astuccio per Ukulele Tenore

048553 OUCSTD-TE 62,84 €

OUCSTD-BA

Astuccio per Ukulele Baritono

048550 OUCSTD-BA 64,81 €

OMCSTD-F

Astuccio per mandolino serie F, compatibile con modelli di altre marche.

616839 OMCSTD-F 63,83 €
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OCCSTD-37

Custodia rigida per Chitarra Classica 3/4

638999 OCCSTD-37 83,50 €

OCCSTD-T

Custodia rigida per Chitarra Classica thin body

639000 OCCSTD-T 85,46 €

OCTA-8NS

Set di corde per chitarra in nylon 8 corde

048677 OCTA-8NS 48,19 €

ODW-4

Corde per basso acustico

048678 ODW-4 39,24 €
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OMS-1BK

Leggio

048467 OMS-1BK 22,52 €

OML-S

Lampada per leggio con illuminazione a 4 led. Con batteria ricaricabile via USB (cavo incluso). Braccio flessibile. 
Due modalità di illuminazione, brillante e soft. Autonomia di 8 ore.

620056 OML-S 15,64 €

OML-D

Lampada doppia per leggio con illuminazione a 4 led. Con batteria ricaricabile via USB (cavo incluso). Braccio 
flessibile. Due modalità di illuminazione, brillante e soft. Autonomia di 6 ore.

620057 OML-D 18,59 €

OPS9500EU

Adattatore a pedale da 9V/500mA, 3m.

048462 OPS9500EU 15,64 €
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OER-CR2032/2

Pack pile CR2032

048777 OER-CR2032/2 1,66 €

Panno in microfibra. Confezione da 2 unità. Ocra e marrone. 29 cm x 24 cm

616510 7,82 €

GUITARS ORTEGA
BWSM/2

Chitarra elettro classica BWSM/2 Ben Woods signature. Fatto a mano in Spagna con corpo in massello di noce e 
tavolo in cedro rosso massiccio. Electronica Fishman / Ortega Classic Blend. Ortega bridge con 12 fori per il 
posizionamento delle corde. Con cutaway. Include pickguard doppio transparente per flamenco e custodia. 

629183 BWSM/2 1747,77 €

RSTC5M

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rosso Fondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonte Ortega 6holeManico in mogano

639277 RSTC5M 146,54 €
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RCE125SN-SBK

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

639278 RCE125SN-SBK 303,89 €

TZSM/2

Chitarra elettro classica TZSM2 Thomas Zwijsen Signature. Fatto con corpo in massello di acero spalted e tavolo in 
masello di abete Canadese. Elettronica Fishman / Ortega Classic Blend com uscita jack/XLR e accordatore. Ponte 
Ortega in pao ferro com 12 fori per il posizionamento delle corde. Com cutaway. Include custodia custom 
signature, 2 way truss rod e corde Savarez 510CJ

639279 TZSM/2 2022,02 €

RCE125SN

Chitarra classica elettroacustica con cutaway e corpo thinline. Top in abete Sitka, fasce e fondo in mogano, manico 
in mogano. Corpo thinline per un maggiore comfort, meno peso e un migliore controllo del feedback. Manico con 
anima regolabile. Tastiera in noce. Preamplificatore Magus Pro con accordatore. Finitura naturale. Custodia deluxe 
inclusa

648236 RCE125SN 294,06 €

RCE125MMSN

RCE125MMSN Chitarra elettro classica con corpo sottile e spalla mancante della serie Family. Top, fianchi, fondo e 
manico in mogano con finitura satinata a poro aperto. Tastiera e ponte in noce. Elettronica MagusPro con 
accordatore. Anima a due vie. Custodia deluxe inclusa.

648538 RCE125MMSN 303,89 €
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R55

R55 Chitarra classica 4/4 con top solido per principianti e studenti. Piano in massello di abete Engelmann con 
finitura satinata naturale a poro aperto. Fondo e fianchi in Catalpa con finitura satinata. Manico NATO in finitura 
satinata con anima a due vie. Binding in ABS nero. Top in laminato noce. Tastiera e ponte in noce. Scala da 650 
mm (25,59 pollici). Capo da 52 mm.

648539 R55 205,55 €

R55BFT

R55BFT  Chitarra classica 4/4 con top solido per principianti e studenti. Piano in abete Engelmann massello con 
finitura satinata Bourbon Fade a poro aperto. Fondo e fianchi in Catalpa con finitura satinata. Manico NATO in 
finitura satinata con anima a due vie. Binding in ABS nero. Top in laminato noce. Tastiera e ponte in noce. Scala da 
650 mm (25,59 pollici). Capo da 52 mm.

648540 R55BFT 215,38 €

R55DLX

R55DLX Chitarra classica 4/4 con top solido per principianti e studenti. Con incavo stile `` armrest '' sul bordo 
superiore che offre un maggiore comfort nell'esecuzione del braccio destro quando si suona seduti. Piano in 
massello di abete Engelmann con finitura satinata naturale a poro aperto. Fondo e fianchi in Catalpa con finitura 
satinata. Manico NATO in finitura satinata con anima a due vie. Binding in ABS nero. Top in laminato noce. 
Tastiera e ponte in noce. Scala da 650 mm (25,59 pollici). Capo da 52 mm.

648541 R55DLX 264,55 €

R55DLX-BFT

R55DLX-BFT Chitarra classica 4/4 con top solido per principianti e studenti. Con incavo stile `` armrest '' sul bordo 
superiore che offre un maggiore comfort nell'esecuzione del braccio destro quando si suona seduti. Piano in 
abete Engelmann massello con finitura satinata Bourbon Fade a poro aperto. Fondo e fianchi in Catalpa con 
finitura satinata. Manico NATO in finitura satinata con anima a due vie. Binding in ABS nero. Top in laminato noce. 
Tastiera e ponte in noce. Scala da 650 mm (25,59 pollici). Capo da 52 mm.

648542 R55DLX-BFT 274,39 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

RCE138-T4

RCE138-T4 Chitarra classica elettrificata con spalla mancante della serie Feel. Corpo stretto. Top in abete Sitka 
massello, fondo e fasce in mogano, manico in mogano. Manico sottile, collo più stretto. Nucleo regolabile. 
Tastiera in palissandro. Preamplificatore Magus Pro con accordatore. Finitura naturale. Custodia e tracolla deluxe 
inclusi.

648543 RCE138-T4 490,75 €

RCE158MN

RCE158MN Chitarra classica elettrificata con spalla mancante della serie Feel. Top in abete Sitka massello, fondo e 
fasce in palissandro, manico in mogano. Manico medio, larghezza media. Nucleo regolabile. Tastiera in 
palissandro. Preamplificatore Magus Pro con accordatore. Finitura naturale. Custodia e tracolla deluxe inclusi.

648544 RCE158MN 510,42 €

RCE238SN-FT

RCE238SN-FT Chitarra elettro classica con spalla mancante e paletta con 6 meccaniche in linea. Top in abete 
dell'Alaska massello con finitura sbiadita lucida. Fondo e fasce in mogano con finitura lucida. Manico stretto in 
mogano con un'anima a due vie e una finitura lucida. Ponte in legno di alloro delle Indie a 12 fori. Rosetta a bocca 
enogal, acero e perla bianca. Electronica Magus Pro con accordatore. Corde Savarez 500CJ. Custodia deluxe 
inclusa.

648545 RCE238SN-FT 539,93 €

TZSM-3

TZSM-3 Chitarra elettro classica modello signature Thomas Zwijsen. Top in massello di abete canadese con 
finitura lucida. Fasce e fondo in acero spaltato con finitura satinata. Manico in mogano con finitura satinata. 
Legatura in acero e noce. Tastiera in acero con raggio di 12 pollici. Ponte Pao ferro. Elettronica Ortega / Fishman 
Classic Blend con uscite Jack e XLR, più accordatore. Anima a due vie. Custodia firmata inclusa.

648546 TZSM-3 638,27 €
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RSM-REISSUE

RSM-REISSUE Chitarra classica della serie Private Room, riedizione del modello uscito nel 2014 per i 20 anni di 
Ortega. Top, fasce e fondo in acero spalted con finitura semilucida. Manico in mogano. Tastiera e ponte in noce. 
Ponte Ortega con 12 buche. Anima a due vie. Custodia deluxe inclusa.

648548 RSM-REISSUE 343,23 €

FLAMETAL-TWO

Chitarra classica elettrificata a 6 corde FLAMETAL ONE, Ben Woods signature. Corpo sottile (72/75mm) in nogal 
con immagine incisa a laser del 'serpente e aquila', senza buca, manico in caoba con doppio truss rod, top solido 
in abete rosso, tastiera e ponte in pau ferro. Finitura lucida naturale. Paletta invertita stile 'metal' e cutaway stiel 
'florentine'. Monta corde Savarez 510CJ. Meccaniche dorate. Elettronica Fishman/Ortega classica blend con uscite 
XLR e jack.Include battipenna doppio e borsa signature.Dimensioni in cm: 110 x 38 x 71. Peso kg 19,32

619810 FLAMETAL-TWO 775,96 €

M3CS

Chitarra serie Custom Master (made in Spain)

048578 M3CS 2242,31 €

M4CS

Chitarra serie Custom Master (made in Spain)

048579 M4CS 1493,75 €
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M5CS

Chitarra serie Custom Master (made in Spain)

048582 M5CS 1347,64 €

R121

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048588 R121 225,22 €

R121-1/2

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048589 R121-1/2 181,94 €

R121-1/2WH

Chitarra classica Family Series 1/2. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura lucida.Borsa 
inclusa

048590 R121-1/2WH 191,78 €
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R121-1/2WR

'Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in noce/br>Ponte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa'

048591 R121-1/2WR 191,78 €

R121-1/4

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048592 R121-1/4 172,11 €

R121-1/4WR

Chitarra classica Family Series 1/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura wine red.Borsa 
inclusa

048594 R121-1/4WR 181,94 €

R121-3/4

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048595 R121-3/4 191,78 €
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R121-3/4WH

Chitarra classica Family Series 3/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura bianco lucido. 
Borsa inclusa.

048596 R121-3/4WH 201,61 €

R121-3/4WR

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

044528 R121-3/4WR 201,61 €

R121-7/8

Chitarra classica Family Series 7/8. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048597 R121-7/8 225,22 €

R121-7/8WR

Chitarra classica Family Series 7/8. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura wine red. Borsa 
inclusa.

048599 R121-7/8WR 235,05 €
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R121SNWH

Chitarra classica Family Series 4/4. Manico stretto, Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
biancio brillate. Borsa inclusa.

048604 R121SNWH 235,05 €

R121SNWR

Chitarra classica Family Series 4/4. Manico stretto, Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
wine red. Borsa inclusa.

048605 R121SNWR 235,05 €

R121WH

Chitarra classica Family Series 4/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048606 R121WH 235,05 €

R121WR

Chitarra classica Family Series 4/4. Top di abete laminato, fasce e fondo in mogano laminato, finitura lucida 
brillante. Case incluso.

047834 R121WR 235,05 €
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R122

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048607 R122 225,22 €

R122-1/2

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048608 R122-1/2 181,94 €

R122-1/4

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048609 R122-1/4 172,11 €

R122-3/4

Le chitarre della serie Family sono i nostri strumenti più popolari. Offrendo un'ampia varietà di lunghezze di scala, 
larghezze al capo, configurazioni e colori, questa serie è perfetta per musicisti di tutte le età e livelli di abilità. La 
qualità della costruzione e l'attenzione ai dettagli sono le stesse sui modelli 1/4 e full size, rendendo uniche 
queste chitarre. Con una borsa da concerto deluxe inclusa con tutti i modelli, la serie Family ha il miglior rapporto 
qualità-prezzo disponibile.Top in abete rosso, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in 
mogano, finitura satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048610 R122-3/4 191,78 €
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R122-7/8

Chitarra classica Family Series 7/8. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048611 R122-7/8 225,22 €

R122SN

Chitarra classica Family Series 4/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048613 R122SN 225,22 €

R131

La serie Family Pro incorpora tutte le preziose funzionalità della best seller serie Family e aggiunge un top 
massello per quei musicisti che desiderano una risposta tonale più completa. Questa serie introduce anche i nostri 
modelli acustici/elettrici cross-over thinline in una varietà di opzioni di finitura.Top massello in Cedro Rosso del 
Canada Occidentale, finitura satinataFondo e fasce in mogano, finitura satinataManico in mogano, finitura 
satinataTastiera e ponte in nocePonte Ortega 12holeTruss Rod a 2 vieGigbag deluxe inclusa

048614 R131 290,12 €

R131SN

Chitarra classica Family Series Pro 4/4. Manico stretto. Top in cedro massello, fasce e fondo in caoba laminato. 
Finitiura satinata. Borsa inclusa.

048616 R131SN 290,12 €
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R131SN-WR

Chitarra classica Family Series Pro 4/4. Manico stretto. Top in cedro massello, fasce e fondo in caoba laminato. 
Finitiura wine red. Borsa inclusa.

048617 R131SN-WR 290,12 €

R180

Chitarra classica Traditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Top in cedro americano massello, fasce e fondo in 
bubinga, finitura satinata. Borsa inclusa.

048630 R180 470,94 €

R190

Chitarra classica Traditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Top in cedro americano massello, fasce e fondo in 
caoba, finitura satinata. Borsa inclusa.

048632 R190 527,14 €

R200

Chitarra classica Traditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Top in cedro americano massello, fasce e fondo in 
abete rosso, finitura  lucida. Borsa inclusa.

048634 R200 583,34 €
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R200SN

Chitarra classica Traditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Manico stretto, top in cedro americano massello, 
fasce e fondo in abete rosso, finitura  lucida. Borsa inclusa.

048636 R200SN 583,34 €

R210

Chitarra classica Traditional Series (fabbricata in Spagna) 4/4.

048637 R210 617,06 €

R220

Chitarra classica Traditional Series (fabbricata in Spagna) 4/4.

048638 R220 695,74 €

R221BK

Chitarra classica Family Series 4/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato, finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048639 R221BK 294,06 €
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R221BK-3/4

Chitarra classica Family Series 3/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato, finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048640 R221BK-3/4 264,55 €

R221BK-7/8

Chitarra classica Family Series 7/8. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato, finitura satinata. Borsa 
inclusa.

048641 R221BK-7/8 294,06 €

R221SNBK

Chitarra Classica serie Family. Top in abete laminato, fondo, fasce e manico in mogano. Anima regolabile Manico 
sottile, più stretto. Tastiera Sonokelin Finitura nera. Custodia deluxe inclusa.

044529 R221SNBK 294,06 €

R270F

Chitarra classica Traditional Series (fabbricata in Spagna) 4/4.

048642 R270F 785,65 €
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RST5

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rossoFondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonteOrtega 6holeManico in mogano

048643 RST5 146,54 €

RST5-1/2

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rossoFondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonte Ortega 6holeManico in mogano

048644 RST5-1/2 132,77 €

RST5-3/4

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rossoFondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonte Ortega 6holeManico in mogano

048645 RST5-3/4 136,70 €

RST5M

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rosso Fondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonte Ortega 6holeManico in mogano

048646 RST5M 146,54 €
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RST5MBK

Sebbene progettate per gli studenti, i materiali superiori e l'artigianato di qualità rendono le chitarre della serie 
Student una soluzione economica per qualsiasi livello di musicista.Top in abete rossoFondo e fasce in 
CatalpaRosetta pinstripeBinding ABSTastiera e ponte in nocePonte Ortega 6holeManico in mogano

048647 RST5MBK 156,37 €

RSTC5M-3/4

RSTC5M-3/4 Chitarra da studente 3/4. Top in cedro con finitura satinata opaca. Fondo e fasce in catalpa. Rosetta 
classica. Binding in ABS. Legno di Coaba. Tastiera e ponte in noce.

648528 RSTC5M-3/4 136,70 €

ECLIPSESU.C/E

Chitarra classica elettrificata cutaway Private Room Series

048774 ECLIPSESU.C/E 687,45 €

RCE131

Chitarra classica elettrificata cutaway

048649 RCE131 382,57 €
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RCE131SN

Chitarra classica elettrificata cutaway

048651 RCE131SN 382,57 €

RCE138-T4BK

Classica chitarra elettrificata serie Feel.Corpo stretto, Top in abete Sitka massello, fasce e fondo in sapele, manico 
in mogano. Manico sottile, più stretto. Anima regolabile Tastiera in palissandro. Preaplificatore Magus Pro con 
accordatore. Finitura Heritage Sunburst. Custodia e tracolla deluxe inclusa.

046746 RCE138-T4BK 510,42 €

RCE138-T4STR

Chitarra classica elettrificata cutaway Feel Series. Cassa sottile. Top in abete Sitka massello, fasce e fondo in caoba. 
Manico slim. Truss rod. Tastiera in palissandro. Preamp Magus Pro con accordatore. Finitura wine red. Borsa e 
tracolla deluxe incluse.

063585 RCE138-T4STR 510,42 €

RCE141BK

Chitarra classica elettrificata  nera cutaway

048655 RCE141BK 412,07 €
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RCE145BK

Chitarra classica elettrificata  nera cutaway

048656 RCE145BK 412,07 €

RCE145WH

Chitarra classica elettrificata  bianca cutaway

048658 RCE145WH 412,07 €

RCE158SN

Chitarra classica elettrificata cutaway

048659 RCE158SN 510,42 €

RCE158SN-TSB

Classica chitarra elettrificata serie Feel spalla mancante. Top in abete Sitka massello, fondo e fasce in palissandro, 
manico in mogano. Manico sottile, più stretto. Anima regolabile Tastiera in palissandro. Preamplificatore Magus 
Pro con accordatore. Finitura Tabacco Sunburst. Borsa e Tracolla deluxe inclusa.

048219 RCE158SN-TSB 530,09 €
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RCE159-8

Chitarra classica elettrificata cutaway a 8 corde

048660 RCE159-8 657,94 €

RCE159MN

Classica chitarra elettrificata serie Feel spalla mancante. Top in cedro americano, fondo e fasce e manico in 
mogano. Manico con Anima regolabile Tastiera in palissandro. Pramplificatore Magus Pro con accordartore. 
Finitura naturale Borsa e Tracolla deluxe inclusi.

046934 RCE159MN 510,42 €

JRSM-COS

Javier Reyes signature (fabbricata in Spagna)

048664 JRSM-COS 5928,93 €

JRSM-RWC

Javier Reyes signature (fabbricata in Spagna)

048665 JRSM-RWC 5928,93 €
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DSSUITE-C/E

DC Suite C/E, Distressed Satin Finish con cutaway elettrificato.

065328 DSSUITE-C/E 589,10 €

RGA-SKY

RGA-SKY Chitarra classica della serie Gaucho con corpo tipo parlor. Finitura color blu. Top in abete con finitura 
lucida e battipenna bianco. Fasce, fondo e manico in mogano con finitura lucida. Ponte Ortega con 12 buche. 
Anima a due vie. Cover inclusa con dettagli colorati per abbinarsi alla chitarra.

648529 RGA-SKY 195,71 €

RGA-PLT

RGA-PLT Chitarra classica della serie Gaucho con corpo tipo parlor. Finitura color platinum grey. Top in abete con 
finitura lucida e battipenna bianco. Fasce, fondo e manico in mogano con finitura lucida. Ponte Ortega con 12 
buche. Anima a due vie. Cover inclusa con dettagli colorati per abbinarsi alla chitarra.

648530 RGA-PLT 195,71 €

RGA-ORG

RGA-ORG Chitarra classica della serie Gaucho con corpo tipo parlor. Finitura color arancione. Top in abete con 
finitura lucida e battipenna bianco. Fasce, fondo e manico in mogano con finitura lucida. Ponte Ortega con 12 
buche. Anima a due vie. Cover inclusa con dettagli colorati per abbinarsi alla chitarra.

648531 RGA-ORG 195,71 €
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RGA-GAP

RGA-GAP Chitarra classica della serie Gaucho con corpo tipo parlor. Finitura color verde mela. Top in abete con 
finitura lucida e battipenna bianco. Fasce, fondo e manico in mogano con finitura lucida. Ponte Ortega con 12 
buche. Anima a due vie. Cover inclusa con dettagli colorati per abbinarsi alla chitarra.

648532 RGA-GAP 195,71 €

RQ25

RQ25 Requinto in stile messicano con corpo profondo. Top in abete con finitura satinata naturale. Cerchi e fondo 
in sapelli satinato. Corpo extra profondo da 110 mm. Manico in okoumé con finitura satinata lucida. Tastiera e 
ponte in noce.

648533 RQ25 166,21 €

RQC25

RQC25 Requinto in stile messicano con corpo profondo. Top in cedro con finitura satinata naturale. Cerchi e 
fondo in sapelli satinato. Corpo extra profondo da 110 mm. Manico in okoumé con finitura satinata lucida. 
Tastiera e ponte in noce.

648534 RQC25 166,21 €

RQ38

RQ38 Requinto in stile messicano con corpo profondo. Top in abete Engelmann massello con finitura satinata 
naturale. Cerchi e fondo in sapelli satinato. Corpo extra profondo da 110 mm. Manico in okoumé con finitura 
satinata lucida. Tastiera e ponte in noce. Custodia deluxe inclusa.

648535 RQ38 260,62 €
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RQ39

RQ39 Requinto in stile messicano con corpo profondo. Top in cedro massello con finitura satinata naturale. Cerchi 
e fondo in sapelli satinato. Corpo extra profondo da 110 mm. Manico in okoumé con finitura satinata lucida. 
Tastiera e ponte in noce. Custodia deluxe inclusa.

648536 RQ39 260,62 €

RQ39E

RQ39E Requinto elettrificato in stile messicano con corpo profondo. Piano in cedro massello con finitura satinata 
naturale. Cerchi e fondo in sapelli satinato. Corpo extra profondo da 110 mm. Manico in okoumé con finitura 
satinata lucida. Tastiera e ponte in noce. Ortega MagusGo Electronics. Custodia deluxe inclusa.

648537 RQ39E 313,73 €

BASS ORTEGA
STRIPEDSU.ACB

Basso acustico elettrificato, spalla mancante.

048571 STRIPEDSU.ACB 687,45 €

D538-4

Basso acustico 4 Corde scala media D538-4. Top Solido di Abete dell'Alaska , corpo in sapele, manico in mogano e 
tastiera in acacia. Monta pre amplificatore Ortega MagusPro Bass. Finitura naturale

048486 D538-4 461,25 €
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D558-4

Basso acustico 4 Corde  D558-4 a scala media. Top solido in Abete dell'Alaska, corpo in noce, manico in mogano e 
tastiera in acacia. Monta pre amplificatore Ortega MagusPro Bass. Finitura naturale

048487 D558-4 539,93 €

KT-WALKER-V2

Basso elettro acustico a scala corta 4 corde. KT-WALKER-V2. Corpo in caoba fiammato, top in abete massello, 
ponte e tastiera in pau ferro. Manico con doppio truss rod. Monta corde Ortega Odw-4. Finitura satinata 
'distressed' color Tobacc Burst invecchiato. Elettronica Fishman Presys+ con uscita XLR. Borsa e tracolla incluse.

619808 KT-WALKER-V2 545,83 €

KTSM-5

Basso acustico Ken Taylor signature 5 corde. Top in abete nordamericano solido, corpo in mogano fiammato, 
manico in mogano e tastiera in acacia. Monta pre-amplificatore Fishman Presys +. Finitura naturale Include 
custodia, Tracolla e strap Locks.

048489 KTSM-5 982,49 €

KTSM-5FL

Basso acustico Freetless Ken Taylor signature 5 corde. Top in abete nordamericano solido, corpo in mogano 
fiammato, manico in mogano e tastiera in acacia. Monta pre-amplificatore Fishman Presys +. Finitura naturale 
Include custodia, Tracolla e Strap Locks

048490 KTSM-5FL 1031,66 €
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BANJO ORTEGA
OBJ250-SBK

Banjo 5 Corde Nero Satinato. Include Borsa

048492 OBJ250-SBK 451,41 €

OBJ350/6-SBK

Banjo 6 corde. `` Banjitar '' con fasce e accordatura di chitarra e corpo e costruzione banjo. Finitura nero opaco. 
Include Borsa

048493 OBJ350/6-SBK 451,41 €

OBJ450-SBK

Banjo professionale 5 corde nero satinato. Include Borsa

048494 OBJ450-SBK 657,94 €

OBJ550W-SNT

Banjo 5 corde, corpo in noce e finitura satinata naturale. Include Borsa

048495 OBJ550W-SNT 785,79 €
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OBJ650-SBK

Banjo professionale 5 corde nero satinato. Include Borsa

048497 OBJ650-SBK 884,14 €

OBJ750-MA

Banjo professionale a 5 corde, con corpo in acero fiammato, manico in acero e finitura satinata naturale. Include 
Borsa

048498 OBJ750-MA 1080,84 €

OBJ850-MA

Banjo professionale a 5 corde, con corpo in acero fiammato, manico in acero, hardware dorato e finitura satinata 
naturale. Include Borsa

048499 OBJ850-MA 1277,53 €

OBJ950-FMA

Banjo professionale a 5 corde con corpo in acero fiammato e finitura satinata naturale. Include Borsa

048500 OBJ950-FMA 1474,22 €
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OBJE250OP-SBK

Banjo elettrificato a 5 corde Open Back Nero satinato. Include Borsa

048501 OBJE250OP-SBK 490,75 €

OBJE350/6-SBK

Banjo elettrificato 6 corde. `` Banjitar '' con fasce e accordatura di chitarra e corpo e costruzione banjo. Finitura 
nero opaco. Include Borse

048502 OBJE350/6-SBK 539,93 €

OBJE400TBL

OBJE400TBL Banjo elettrificato a 5 corde serie Falcon. Colore Transparent Bluee. Risonatore in acero trapuntato. 
Finitura semilucida. Manico in acero extra solido. Tastiera in acero. Anello in ottone con 24 tenditori. Hardware in 
nichel lucido. Patch stile Remo Fiberkin. Elettronica passiva con pickup e controllo del volume. Custodia Deluxe 
inclusa.

648549 OBJE400TBL 634,34 €

OBJE400TCO

OBJE400TCO Banjo elettrificato a 5 corde serie Falcon. Colore Transparent Charcoal trasparente. Risonatore in 
acero trapuntato. Finitura semilucida. Manico in acero extra solido. Tastiera in acero. Anello in ottone con 24 
tenditori. Hardware in nichel lucido. Patch stile Remo Fiberkin. Elettronica passiva con pickup e controllo del 
volume. Custodia Deluxe inclusa.

648550 OBJE400TCO 634,34 €
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OBJE400TFR

OBJE400TFR Banjo elettrificato a 5 corde serie Falcon. Colore Transparent Red Fade. Risonatore in acero 
trapuntato. Finitura semilucida. Manico in acero extra solido. Tastiera in acero. Anello in ottone con 24 tenditori. 
Hardware in nichel lucido. Patch stile Remo Fiberkin. Elettronica passiva con pickup e controllo del volume. 
Custodia Deluxe inclusa.

648551 OBJE400TFR 634,34 €

OBJE400TGR

OBJE400TGR Banjo elettrificato a 5 corde serie Falcon. Colore Transparent Green. Risonatore in acero trapuntato. 
Finitura semilucida. Manico in acero extra solido. Tastiera in acero. Anello in ottone con 24 tenditori. Hardware in 
nichel lucido. Patch stile Remo Fiberkin. Elettronica passiva con pickup e controllo del volume. Custodia Deluxe 
inclusa.

648552 OBJE400TGR 634,34 €

MANDOLIN ORTEGA
RMA5NA

mandolino A-type

048691 RMA5NA 231,12 €

RMA5VS

mandolino A-type

048692 RMA5VS 240,95 €
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RMAE40SBK

mandolino A-type

048693 RMAE40SBK 372,74 €

RMFE100AVO

Mandolino F-type

048697 RMFE100AVO 982,49 €

RMFE40SBK

Mandolino F-type

048698 RMFE40SBK 490,75 €

RMFE90TS

Mandolino F-type

048699 RMFE90TS 589,10 €
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PERCUSSION ORTEGA
OGFT

Poggiapiede

048702 OGFT 17,60 €

OSSFT

Poggiapiede

048703 OSSFT 17,60 €

OCJP-GB

Pedale per Cajon. Ti permette di suonare un altro strumento con le mani occupate mentre calci il Cajon con il 
piede come una grancassa. Si adatta a qualsiasi Cajon, èrealizzato in metallo di qualità. Include custodia e chiave.

046965 OCJP-GB 111,57 €

OCJP-L-GB

Pedale per cajon

048707 OCJP-L-GB 111,57 €
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OSTBCJ-BU

Ortega Stomp Box COJON Bundle incluso Cajon. Pedale Plus 2 inclusa borsa

048508 OSTBCJ-BU 223,14 €

ANNALOG

Pedale Annalog. Basato su microfono piezoelettrificato, non necessita di alimentazione

048725 ANNALOG 90,48 €

HORSEKICKPRO

Pedale per sparare suoni di percussioni. 5 suoni diversi. Costruito in legno sapele, con base in gomma antiscivolo. 
Controllo del volume da miscelare con il segnale dallo strumento di input. Sensibile alla velocità Funziona con 
batterie o alimentatore 9V (incluso)

046964 HORSEKICKPRO 172,11 €

QUANTUMLOOP

Pedale digitale per percussioni con looper digitale.

062019 QUANTUMLOOP 294,06 €
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QUANTUMEXP

Pedale di espressione accessorio per Quantum Loop

623756 QUANTUMEXP 67,86 €

OKB1

'OKB1 Kalimba in stile africano in legno massello. Con 17 note accordate nella scala di Do maggiore. Realizzata in 
legno di acacia con finitura lucida. Buca superiore decorata con motivi ''Lizard''. Include borsa deluxe, sacchetto 
antipolvere, martello per accordatura e panno per la pulizia.'

648553 OKB1 49,07 €

OKB2

'OKB2 Kalimba in stile africano in legno massello. Con 17 note accordate nella scala di Do maggiore. Realizzato in 
legno di bambù e con finitura lucida. Bocca sonora anteriore che trasmette le vibrazioni al corpo del musicista 
durante la riproduzione. Motivo decorativo ''Lucertola''. Include borsa deluxe, sacchettoantipolvere, martello per 
accordatura e panno per la pulizia.'

648554 OKB2 58,91 €

OKB3

'OKB3 Kalimba in stile africano in legno massello. Con 17 note accordate nella scala di Do maggiore. Realizzato in 
legno phoebe dorato con finitura lucida. Bocca sonora anteriore che trasmette le vibrazioni al corpo del musicista 
durante la riproduzione. Motivo decorativo ''Lucertola'' in copertina. Include borsa deluxe, sacchetto antipolvere, 
martello per accordatura e panno per la pulizia.'

648555 OKB3 58,91 €
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AMPLIFIERS ORTEGA
STWO

Diffusore ausiliario STWO (progettato per l’uso con la testata HONE). 150 Watt a 4 ohm. Altoparlante da 8 pollici. 
Raccomandato per strumenti con range di frequenza medio/basso: contrabbasso, cello, ukebass, basso acustico, 
cajon flamenco ecc. Range di frequenza da 40Hz a 20Hz. INCLUDE CUSTODIA IMBOTTITA PER IL TRASPORTO. (Per 
coprire un range di frequenza completo e sfruttare al meglio l’amplificatore, si raccomanda l’uso in coppia con il 
diffusore SONE)

625833 STWO 195,71 €

SONE

Diffusore ausiliario SONE (progettato per l’uso con la testata HONE). 150 Watt a 4 ohm. Altoparlante da 6,5 pollici 
+ tweeter da 3 pollici. Raccomandato per strumenti con range di frequenza medio: chitarra acustica e classica, 
strumenti folk, violino, ukulele ecc. Range di frequenza da 40Hz a 20Hz. INCLUDE CUSTODIA IMBOTTITA PER IL 
TRASPORTO. (Per coprire un range di frequenza completo e sfruttare al meglio l’amplificatore, si raccomanda l’uso 
in coppia con il diffusore STWO)

625834 SONE 195,71 €

HONE

Testata HONE per strumenti acustici e microfoni. 100 Watt di potenza RMS a 4 ohm, 2 canali. Canale 1 dedicato 
agli strumenti in linea con gain, equalizzazione e selettore di fase e timbro. Canale 2 dedicato a strumenti in linea 
e microfoni, con entrata ibrida, alimentazione phantom 48V, gain ed equalizzazione. Mandata effetti (Reverbero 
indipendente per ogni canale, 3 tipologie di reverbero e chorus regolabili). Loop effetti. Entrata ausiliaria mini jack. 
Due uscite per diffusori. Uscita cuffie. Uscita DI (con opzione pre o post EQ). INCLUDE CUSTODIA IMBOTTITA PER 
IL TRASPORTO.

625835 HONE 392,41 €

10 LEFT HANDED
RCE125SN-L

Chitarra classica PER MANCINI con cutaway e corpo thinline. Top in abete Sitka, fasce e fondo in mogano, manico 
in mogano. Corpo thinline per un maggiore comfort, meno peso e un migliore controllo del feedback. Manico con 
anima regolabile. Tastiera in noce. Preamplificatore Magus Pro con accordatore. Finitura naturale. Custodia deluxe 
inclusa

649497 RCE125SN-L 294,06 €
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RU5MM-L

Ukulele Concerto per MANCINI. Top, fasce e fondo in mogano. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. 
Pressofusione

646694 RU5MM-L 73,76 €

RU5L

Ukulele ZURDO  concerto. Top in abete, fasce e fondo in sapele. Manico in caoba, tastiera in Sonokelin. 
Meccaniche diecast.

619819 RU5L 73,76 €

RUDAWN-L

Ukulele concerto per MANCINI. Finitura Sunburst

646698 RUDAWN-L 84,58 €

RUCOAL-L

Ukulele per MANCINI concerto. Top, fasce e fondo in okume. Manico in caoba con tastiera in Sonokelin. Finitura 
nero trasparente opaco.

646696 RUCOAL-L 84,58 €
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RUOCEAN-L

Ukulele concerto per MANCINI. Top, fasce e fondo in okume. Manico in caoba con tastiera in Sonokelin. Finitita 
azzurro satinato.

646704 RUOCEAN-L 84,58 €

RUHZ-MM-L

Uklele Concerto RUHZ-MM-L Horizon Serie per MANCINI. Corpo in mogano, Top in mogano, Manico in okoume, 
tastiera e ponte in tecwood. Finitura satinata in Sea Foam Green. Stile di paletta rovesciata `` metallo ''. Binding in 
ABS nero su corpo e manico. Scala 376 mm

646700 RUHZ-MM-L 107,20 €

RFU11Z-L

Ukulele Concerto per MANCINI. Top, fasce e fondo zebrawood. Manico in mogano, tastiera Sonokelin. 
Accordatore diecast Custodia deluxe inclusa.

646693 RFU11Z-L 103,26 €

RU5CE-L

Ukulele ZURDO elettro acustico concerto cutaway. Top in abete, fasce e fondo in sapele. Manico in caoba, tastiera 
in Sonokelin. Meccaniche diecast. Eelettronica Ortega Magus Uke Go.

619820 RU5CE-L 126,87 €
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RUCOAL-CE-L

Ukulele concerto elettrificato cutaway per MANCINI. Preamp Ortega MagusUke. Colore cenere.

646695 RUCOAL-CE-L 136,70 €

RFU11ZE-L

Ukulele concerto per MANCINI. Top in abete, fasce e fondo in zebrano. Manico in caoba, tastiera di Sonokelin. 
Meccaniche diecast. Preamp Ortega Magus pro. Borsa deluxe inclusa.

646692 RFU11ZE-L 156,37 €

RUDAWN-CE-L

Ukulele concerto per MANCINI. Elettrificato. Cutaway. Finitura Sunburst

646697 RUDAWN-CE-L 136,70 €

RUEB-CC-L

Ukulele concerto per MANCINI in ebano

646699 RUEB-CC-L 136,70 €
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RUOCEAN-CE-L

Ukulele concerto cutaway elettrificato per MANCINI. Top, fasce e fondo in okume. Manico in caoba con tastiera in 
Sonokelin. Finitita azzurro satinato.

646703 RUOCEAN-CE-L 136,70 €

RUTI-CC-L

Ukulele Concerto RUTI-CC Timber Serie per MANCINI. Corpo Ovangkol, Top in cedro massiccio, manico in okume. 
Diapason e ponte in noce. Finitura naturale satinata. Binding in acero e noce Inlay style `` bar ''. Meccaniche 
dorate. Monta le corde UWNY-4-CC. INCLUDE BORSA DELUXE.

646705 RUTI-CC-L 166,21 €

RUMG-L

Ukulele concerto per MANCINO in mango. Custodia imbottita

646702 RUMG-L 166,21 €

RUMG-CE-L

Ukulele concerto per MANCINI in mango. Elettrificato. Custodia imbottita

646701 RUMG-CE-L 205,55 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

OUBJE90-MA-L

Banjo-ukulele pero MANCINI. Dimensione Concerto. Ukulele con corpo banjo che mescola il suono di entrambi gli 
strumenti. Realizzato in acero, con hardware in ottone, finitura naturale e posteriore aperto.

646689 OUBJE90-MA-L 313,73 €

LIZARD-CC-GBL

Ukulele per MANCINI concerto e elettrificato

646691 LIZARD-CC-GBL 313,73 €

LIZZY-BS-GB-L

Ukulele Basso per MANCINI a 4 corde con corpo e cassa risonanza di un uke. Realizzato in mogano, finitura 
naturale satinata e hardware nero. Monta le corde Aquila Thundergut

646690 LIZZY-BS-GB-L 392,41 €

STRIPSU.ACB-L

Chitarra Classica per MANCINI elettrificata Spalla mancante, serie Private Room

646670 STRIPSU.ACB-L 687,45 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

R121-1/2-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 1/2. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646671 R121-1/2-L 181,94 €

R121-1/4-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 1/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646672 R121-1/4-L 172,11 €

R121L-3/4

Chitarra classica per MANCINI Family Series 3/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646673 R121L-3/4 191,78 €

R121-7/8-L

Chitarra per MANCINI classica Family Series 7/8. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646674 R121-7/8-L 225,22 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

R121L

Chitarra classica mancina Family Series 4/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

048600 R121L 225,22 €

R121LWR

Chitarra classica mancina Family Series 4/4. Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura wine 
red. Borsa inclusa.

048602 R121LWR 235,05 €

R121SN-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 4/4. Manico stretto, Top in abete laminato, fasce e fondo in caoba 
laminato. Finitura satinata. Borsa inclusa.

646676 R121SN-L 225,22 €

R122-1/2-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 1/2. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646677 R122-1/2-L 181,94 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

R122-1/4-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 1/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646678 R122-1/4-L 172,11 €

R122L3/4

Chitarra classica per MANCINI Family Series 3/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646679 R122L3/4 191,78 €

R122-7/8-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 7/8. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646680 R122-7/8-L 225,22 €

R122L

Chitarra classica mancina Family Series 4/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

048612 R122L 225,22 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

R122SN-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 4/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato. Finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646681 R122SN-L 225,22 €

R131L

Chitarra classica mancina Family Series Pro 4/4. Top in cedro massello, fasce e fondo in caoba laminato. Finitiura 
satinata. Borsa inclusa.

048615 R131L 290,12 €

R131SN-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series Pro 4/4. Manico stretto. Top in cedro massello, fasce e fondo in caoba 
laminato. Finitiura satinata. Borsa inclusa.

646682 R131SN-L 290,12 €

R180L

Chitarra classica  mancinaTraditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Top in cedro americano massello, fasce e 
fondo in bubinga, finitura satinata. Borsa inclusa.

048631 R180L 470,94 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

R200L

Chitarra classica mancina Traditional Series 4/4  (fabbricata in Spagna) .  Top in cedro americano massello, fasce e 
fondo in abete rosso, finitura  lucida. Borsa inclusa.

048635 R200L 583,34 €

R221BK-L

Chitarra classica per MANCINI Family Series 4/4. Top in cedro laminato, fasce e fondo in caoba laminato, finitura 
satinata. Borsa inclusa.

646683 R221BK-L 294,06 €

RSTC5M-L

Chitarra classica per MANCINI student 4/4. Top in cedro, fasce e fondo in catalpa, finitura opaca.

646684 RSTC5M-L 146,54 €

RCE131L

Chitarra classica mancina elettrificata cutaway. Top in abete Sitka massello, fasce e fondo in sapele, manico in 
caoba. Slim neck, molto stretto. Truss rod. Diapasom in palissandro. Preamp Magus Pro con accordatore. Finitura 
natural.

048650 RCE131L 382,57 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

RCE131SN-L

Chitarra classica per MANCINI elettrificata cutaway

646685 RCE131SN-L 382,57 €

RCE138SN-L

Chitarra classica elettrificata cutaway Feel Series. Top in abete Sitka massello, fasce e fondo in sapele, manico in 
caoba. Slim neck, molto stretto. Truss rod. Diapasom in palissandro. Preamp Magus Pro con accordatore. Finitura 
natural.

048653 RCE138SN-L 461,25 €

RCE138-T4BK-L

Chitarra classica elettrificata cutaway. Top in abete Sitka massello, fasce e fondo in sapele, manico in caoba. Slim 
neck, molto stretto. Truss rod. Diapasom in palissandro. Preamp Magus Pro con accordatore. Finitura natural.

048654 RCE138-T4BK-L 510,42 €

RCE145LBK

Chitarra classica elettrificata  nera cutaway

048657 RCE145LBK 412,07 €



PREZZO AL PUBBLICO IVA 
ESCLUSA

RCE159MN-L

Chitarra classica elettrificata cutaway

048661 RCE159MN-L 510,42 €

RMA5NA-L

Mandolino per MANCINI A-type

646687 RMA5NA-L 231,12 €

RMAE40SBK-L

Mandolino per MANCINI A-type

646688 RMAE40SBK-L 372,74 €

D538-4-L

Basso acustico per MANCINI 4 Corde scala media D538-4. Top Solido di Abete dell'Alaska , corpo in sapele, 
manico in mogano e tastiera in acacia. Monta pre amplificatore Ortega MagusPro Bass. Finitura naturale

646669 D538-4-L 461,25 €


