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CREATOR
U8490BL - CREATOR Wolfmix W1 Hardcase Black
Caso per Wolfmix W1. Costruito dal materiale EVA stampato da compressione leggera e durevole con un esterno di
nylon laminato, questo caso fornisce protezione contro cadute, graffi e liquidi. Skizzy progettato e modellato per
adattarsi a Wolfmix W1, questo caso è perfetto per gli artisti creativi che viaggiano e che hanno bisogno di
proteggere la propria squadra. Adatto a Wolfmix W1 Copertura materiale principale in poliestere 600D con 5
mm- Stampata EVA DURASHOCK Scomparto mesh per adattatore di alimentazione, cavi aggiuntivi Esterno di
nylon idrorepellente interno nero morbido interno schiuma protettiva dalla scatola delle uova previene il danno
da vibrazioni e colpi <br / > Heavy Duty Handle Facile Grip Jerks

664559

U8490BL - CREATOR Wolfmix W1 Hardcase
Black

29,34 €

U8491BL - CREATOR Antelope Zen Q/ Go Sc Hardcase Black
Caso per Antelope Zen Q-SC / GO-SC. Costruito dal materiale EVA stampato da compressione leggera e durevole
con un esterno di nylon laminato, questo caso fornisce protezione contro cadute, graffi e liquidi. Battettamente
progettato e modellato per adattarsi all'antilope Zen Q-SC / GO-SC, questo caso è perfetto per il produttore dei
viaggiatori che ha bisogno di proteggere la sua squadra. Adatto a Antelope Zen Q o GO CORE SYNERGY
Materiale principale Materiale principale Poliestere 600D con corpo stampato da 5 mm DURASHOCK EVA Esterno
di nylon idrorepellente in nylon Divisore rimovibile per cavi aggiuntivi o adattatore di alimentazione Schiuma
protettiva a rimovibile superiore Indoor Black Soft Lana Heavy Duty gestire Getti di presa facile

664560

U8491BL - CREATOR Antelope Zen Q/ Go Sc
Hardcase Black

35,54 €

U8315BL - CREATOR Pioneer Xdj-Rx3 Hardcase Black
'Un DJ digitale alla ricerca di una soluzione professionale e duratura per il controller Pioneer XDJ-RX3? Poi non
cercare oltre, UDG ha sviluppato una custodia rigida EVA super leggera progettata per la vita su strada. Costruita in
resistente materiale EVA stampato a compressione leggero con un esterno in nylon laminato, questa custodia offre
protezione contro cadute, graffi e liquidi. Sapientemente progettata e modellata per adattarsi al controller Pioneer
XDJ-RX3, questa custodia è perfetta per il DJ in viaggio che ha bisogno di proteggere la propria
attrezzatura.CARATTERISTICHESchiuma EVA stampata DurashockAdatto: Pioneer XDJ-RX3Interno in morbido pile
neroLa schiuma protettiva della cassa delle uova previene i danni da vibrazioni e urtiComode maniglie per il
trasporto e tracollaTira la cerniera di facile presaDimensioni: 78 x 52 x 13,

665599

U8315BL - CREATOR Pioneer Xdj-Rx3
Hardcase Black

123,93 €
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U8492BL - CREATOR Universal Audio Volt 176/276/476 Hardcase Black
'Un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e duratura per Universal Audio Volt 176/ 276/ 476? Poi
non cercare oltre, UDG ha sviluppato una custodia rigida EVA super leggera progettata per la vita su strada.
Costruita in resistente materiale EVA stampato a compressione leggero con un esterno in nylon laminato, questa
custodia offre protezione contro cadute, cratches e liquidi. Sapientemente progettato e modellato per adattarsi
all'Universal Audio Volt 176 / 276 / 476, questo case è perfetto per il produttore in viaggio che ha bisogno di
proteggere la propria attrezzatura.CARATTERISTICHEAdatto a Universal Audio Volt 476 / 276 / 176Materiale
principale del coperchio in poliestere 600D con durashock EVA da 5 mmcorpo stampatoEsterno in nylon laminato
idrorepellenteLa schiuma protettiva della cassa delle uova previene i danni da

665600

U8492BL - CREATOR Universal Audio Volt
176/276/476 Hardcase Black

30,58 €

U8493BL - CREATOR Universal Audio Volt 1/Volt 2 Hardcase Black
'Un produttore alla ricerca di una soluzione di custodia professionale e duratura per Universal Audio Volt 1/ 2?
Quindi non cercare inoltre, UDG ha sviluppato una custodia rigida EVA super leggera progettata per la vita su
strada. Costruita in resistente materiale EVA stampato a compressione leggero con un esterno in nylon laminato,
questa custodia offre protezione contro cadute, graffi e liquidi. Sapientemente progettata e modellata per adattarsi
all'Universal Audio Volt 1 / 2, questa custodia è perfetta per il produttore in viaggio che ha bisogno di proteggere
la propria attrezzatura.CARATTERISTICHEAdatto universale Audio Volt 1 / 2Materiale principale del coperchio in
poliestere 600D con durashock EVA da 5 mmEsterno in nylon laminato idrorepellenteDivisore rimovibile per cavi
aggiuntivi o adattatore di alimentazioneInterno in morbido p

665601

U8493BL - CREATOR Universal Audio Volt
1/Volt 2 Hardcase Black

27,27 €

U8316BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV1 Hardcase Black
Sei un DJ/produttore digitale alla ricerca di una soluzione prt trasportare il tuo Pioneer DDJ-REV1? Non cercare
oltre, UDG ha sviluppato una custodia in EVA super leggera progettata per viaggiare. Costruito in materiale EVA
stampato a compressione molto leggero e resistente con un esterno in nylon laminato. Questa custodia fornisce
protezione da cadute, graffi e liquidi. Sapientemente progettata e modellata per adattarsi al Pioneer DDJ-REV1,
questa custodia è perfetta per il DJ/produttore itinerante che ha bisogno di proteggere la propria attrezzatura.
</BR> </BR> Caratteristiche </BR> SCHIUMA EVA modellata Durashock </BR> Compatibilità: Pioneer DDJ-REV1
</BR> Interno in morbido pile nero </BR> Base protettiva con portauovo in schiuma sagomata che previene i
danni da vibrazioni o urti.</BR> Impugnatura resistente</BR> Tiretti per cernier

666536

U8316BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV1
Hardcase Black

60,33 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

U8317BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV7 Hardcase Black
Sei un DJ/produttore digitale alla ricerca di una soluzioneper trasportare il tuo Pioneer DDJ-REV7? Allora non
cercare oltre, UDG ha sviluppato una custodia in EVA super leggera progettata per la vita in viaggio. Realizzata in
materiale EVA stampato a compressione leggero e resistente con un esterno in nylon laminato, questa custodia
offre protezione da cadute, graffi e liquidi. Sapientemente progettata e modellata per adattarsi al Pioneer DDJREV7, questa custodia è perfetta </BR> per il DJ/produttore itinerante che ha bisogno di proteggere la propria
attrezzatura. </BR> </BR> Caratteristiche </BR> Schiuma EVA modellata Durashock </BR>Compatibilità: Pioneer
DDJ-REV7 </BR> Interno in morbido pile nero </BR> Base protettiva con portauovo in schiuma sagomata che
previene i danni vibrazioni o urti.</BR> Impugnatura resistente</BR> Easy GRIP

666537

U8317BL UDG Creator Pioneer DDJ-REV7
Hardcase Black

103,31 €

U8442BL - Creator Ableton Push 2 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

047166

U8442BL - Creator Ableton Push 2 Hardcase
Black

41,28 €

U8478BL - Creator Akai Forcé Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

637226

U8478BL - Creator Akai Forcé Hardcase Black

57,81 €

U8485BL - Creator Akai MPC One Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

647139

U8485BL - Creator Akai MPC One Hardcase
Black

50,41 €
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U8455BL - Creator Akai MPC X/ Renaissance Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

620503

U8455BL - Creator Akai MPC X/ Renaissance
Hardcase Black

107,40 €

U6010BL - Creator Laptop/Controller Stand Aluminium Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028525

U6010BL - Creator Laptop/Controller Stand
Aluminium Black

156,98 €

U8420BL - Creator Cartridge Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028016

U8420BL - Creator Cartridge Hardcase Black

27,69 €

U8443BL - Creator CDJ/DJM/Battle Mixer Hardase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

047165

U8443BL - Creator CDJ/DJM/Battle Mixer
Hardase Black

86,78 €
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U8304BL - Creator Controller Hardcase 2XL
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028039

U8304BL - Creator Controller Hardcase 2XL

106,61 €

U8302BL - Creator Controller Hardcase L
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

029030

U8302BL - Creator Controller Hardcase L

68,60 €

U8301BL - Creator Controller Hardcase M
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

029029

U8301BL - Creator Controller Hardcase M

48,76 €

U8303BL - Creator Controller Hardcase XL
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

029031

U8303BL - Creator Controller Hardcase XL

81,82 €
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U8305BL - Creator Denon MCX8000/Roland DJ-808 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

056334

U8305BL - Creator Denon MCX8000/Roland
DJ-808 Hardcase Black

101,65 €

U8310BL - Creator Denon DJ Prime 4 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

637219

U8310BL - Creator Denon DJ Prime 4
Hardcase Black

111,57 €

U8312BL - Creator Denon DJ Prime Go/ Akai MPC Live II Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

647137

U8312BL - Creator Denon DJ Prime Go/ Akai
MPC Live II Hardcase Black

57,81 €

U8418BL - Creator Digital Hardcase Small Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028019

U8418BL - Creator Digital Hardcase Small
Black

20,66 €
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U8460BL - Creator Focusrite Scarlett2 2i4/ 6i6/ 18i8/ Clarett 2Pre Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

620513

U8460BL - Creator Focusrite Scarlett2 2i4/
6i6/ 18i8/ Clarett 2Pre Hardcase Black

43,55 €

U8200BL - Creator Headphone Hard Case Large Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028050

U8200BL - Creator Headphone Hard Case
Large Black

22,31 €

U8201BL - Creator Headphone Hard Case Small Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

028048

U8201BL - Creator Headphone Hard Case
Small Black

19,17 €

U8476BL - Creator NI Maschine Mikro MK3 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

637224

U8476BL - Creator NI Maschine Mikro MK3
Hardcase Black

37,19 €
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U8309BL - Creator NI Traktor Kontrol S4 MK3/S2 MK3 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

637218

U8309BL - Creator NI Traktor Kontrol S4
MK3/S2 MK3 Hardcase Black

65,29 €

U8411BL - Creator NI Maschine MK2 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati. Maschine MK2, MK3, JAM o MASCHINE +

028033

U8411BL - Creator NI Maschine MK2
Hardcase Black

45,41 €

U8488BL - Creator Novation Circuit Tracks/Rhytm Hardcase Black
Sei un DJ / produttore digitale alla ricerca di una soluzione di trasporto professionale e duratura per Novation
Circuit Tracks / Rhtym? Allora non cercare altrove, UDG ha sviluppato un Hardcase super leggero in EVA progettato
per portarlo dove vuoi. Costruito in materiale EVA stampato a compressione leggero e resistente, con un esterno in
nylon laminato, questa custodia offre protezione contro cadute, graffi e liquidi. Progettato e modellato per
adattarsi al Novation Circuit Tracks / Rhtym, questo case è perfetto per il DJ / produttore che ha bisogno di
proteggere al meglio la propria attrezzatura durante il viaggio.Caratteristiche-Schiuma rigida protettiva EVA
Durashock stampataSi adatta a: Novation Circuit Tracks / Rhythm-Interno in morbida lana nera-La schiuma rigida
protettiva Pick & Pluck previene danni da vibrazioni e urti-Ali robu

662207

U8488BL - Creator Novation Circuit
Tracks/Rhytm Hardcase Black

35,54 €

U8484BL - Creator Novation Launchpad Pro MK3 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

647138

U8484BL - Creator Novation Launchpad Pro
MK3 Hardcase Black

33,02 €
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U8487BL - Creator Novation Launchpad X Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

647150

U8487BL - Creator Novation Launchpad X
Hardcase Black

37,15 €

U8427BL2 - Creator Numark NS67NVII/NI Kontrol S8 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

637220

U8427BL2 - Creator Numark NS67NVII/NI
Kontrol S8 Hardcase Black

71,44 €

U8446BL - Creator Pioner XDJ-700 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

056329

U8446BL - Creator Pioner XDJ-700 Hardcase
Black

57,81 €

U8421BL - Creator RMX1000 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

029032

U8421BL - Creator RMX1000 Hardcase Black

37,15 €
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U8437BL - Creator Universal Audio Apollo Twin Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

047163

U8437BL - Creator Universal Audio Apollo
Twin Hardcase Black

31,38 €

U8481BL - Creator Universal Audio Apollo X4 Hardcase Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

647149

U8481BL - Creator Universal Audio Apollo
X4 Hardcase Black

28,93 €

U8467BL - Creator Universal Audio UAD Arrow Hard Case Black
Sei un DJ o un produttore alla ricerca di una soluzione professionale e durevole per proteggere i tuoi controller di
quasi tutte le marche o modelli? Non cercare oltre, UDG ha sviluppato le custodie in EVA stampate a compressione
leggere e rigide, con un esterno in nylon laminato e progettate per portarle dove e quando vuoi. Queste custodie
forniscono protezione da cadute pesanti, graffi e liquidi e sono resistenti e molto economiche. Con maniglie,
spallacci e gommapiuma a forma di 'gabbia d'uovo' o interni preformati.

644437

U8467BL - Creator Universal Audio UAD
Arrow Hard Case Black

28,88 €
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ULTIMATE
U96112BL - Ultimate Phone/Tablet Stand Black
Il supporto per telefono / tablet UDG Ultimate è regolabile in altezza e angolazione ed è progettato per offrirti
l'angolo di visione più confortevole all'altezza degli occhi. È un supporto ben fatto e resistente con impugnature in
gomma sulla parte di tenuta per garantire che il telefono / tablet non scivoli o cada facilmente. È un supporto
perfetto per guardare video, visualizzare foto, leggere, scrivere, registrare video, ecc.

662211

U96112BL - Ultimate Phone/Tablet Stand
Black

11,98 €

U93017BL UDG Ultimate Record Case 80 Vinyl Black
'Le custodie per dischi UDG Ultimate sono progettate per proteggere il tuo vinile da danni accidentali durante il
trasporto alle sessioni. Sono compatti e leggeri, ma abbastanza resistenti da tenere al sicuro il tuo prezioso vinile.
Caratteristiche </BR>Capacità circa 80 vinili/LP da 12'' </BR>Più leggero dei tradizionali flightcase</BR> Profili
con finitura black diamond </BR> Profili in alluminio resistenti alla corrosione con forti angoli arrotondati <
/BR>Interamente foderato con imbottitura protettiva in schiuma ad alta densità </BR> Design ergonomico e
impugnatura robusta </BR> Robusta chiusura a farfalla e solide cerniere in metallo </BR> gomma sul fondo per il
suo sostegno in posizione eretta </BR> Diversi rivetti aggiuntivi per una maggiore solidità </BR> La capacità
esatta dipenderà dallo spessore dei registri e dalla loro conf

666540

U93017BL UDG Ultimate Record Case 80
Vinyl Black

61,94 €

U93017SL UDG Ultimate Record Case 80 Vinyl Silver
'Le custodie per dischi UDG Ultimate sono progettate per proteggere il tuo vinile da danni accidentali durante il
trasporto alle sessioni. Sono compatti e leggeri, ma abbastanza resistenti da tenere al sicuro il tuo prezioso vinile.
Caratteristiche </BR>Capacità circa 80 vinili/LP da 12'' </BR>Più leggero dei tradizionali flightcase</BR> Profili
con finitura black diamond </BR> Profili in alluminio resistenti alla corrosione con forti angoli arrotondati <
/BR>Interamente foderato con imbottitura protettiva in schiuma ad alta densità </BR> Design ergonomico e
impugnatura robusta </BR> Robusta chiusura a farfalla e solide cerniere in metallo </BR> gomma sul fondo per il
suo sostegno in posizione eretta </BR> Diversi rivetti aggiuntivi per una maggiore solidità </BR> La capacità
esatta dipenderà dallo spessore dei registri e dalla loro conf

666541

U93017SL UDG Ultimate Record Case 80
Vinyl Silver

61,94 €
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U94001 UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm (1/4”)
'Adattatore per cuffie da 3,5 mm (1/8'') a 6,35 mm (1/4'') Superficie aderente per facilitare la presa. Placcato in oro
per una connessione solida senza compromettere la qualità del suono. </BR> </BR> Caratteristiche </BR>
Contatti placcati in oro </BR> STEREO MINI JACK F / STEREO JACK M Adattatore (avvitare) </ Br> Lavorazione di
fascia alta </BR> Bella superficie aderente Per assistenza </BR> Adattatore jack stereo - Mini jack STEREO da 3,5
mm (1/8 di pollice) - Spina jack stereo da 6,35 mm (1/4 di pollice) </BR> Si adatta perfettamente alla maggior
parte degli auricolari: basta avvitare e giocare </BR> BR> Tieni presente che queste porte femmina da 3,5 mm
sono compatibili solo con il cavo maschio da 3,5 mm con la vite filettata </BR> Peso: 8,98 g.'

666542

U94001 UDG Ultimate Headphone Jack
Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm
(1/4”)

5,37 €

U94002 UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm (1/4”)
L'UDG Ultimate Headphone Jack Adapter Plug da 3,5 mm (1/8') a 6,35 mm (1/4') collega la spina mini-jack delle
cuffie a un'uscita jack stereo più grande. È dotato di una superficie affilata che aiuta ad afferrarlo. L'adattatore
placcato in oro garantisce una connessione solida senza compromettere la qualità del suono.

673730

U94002 UDG Ultimate Headphone Jack
Adapter Screw 3.5mm (1/8”) to 6.35mm
(1/4”)

4,96 €

U10048 - Ultimate Lugagge Strap Black
La tracolla UDG Ultimate Luggage Strap è un ottimo accessorio per i viaggi. Dotata di una chiusura a combinazione
TSA, la tracolla UDG Ultimate Luggage Strap è realizzata per garantire la sicurezza e la comodità del trasporto dei
bagagli.

673734

U10048 - Ultimate Lugagge Strap Black

18,60 €
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U9102BL/OR - Ultimate BackPack Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028006

U9102BL/OR - Ultimate BackPack
Black/Orange

131,41 €

U9108BC/OR - Ultimate Backpack Slim Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638371

U9108BC/OR - Ultimate Backpack Slim Black
Camo, Orange inside

136,36 €

U9108BL/OR - Ultimate Backpack Slim Black/Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

622487

U9108BL/OR - Ultimate Backpack Slim
Black/Orange inside

133,06 €

U9243 - Ultimate CD Player / Mixer Dust Cover Black (1 pc)
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028000

U9243 - Ultimate CD Player / Mixer Dust
Cover Black (1 pc)

15,66 €
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U9121BL2 - Ultimate CD Player / MixerBag Large
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028002

U9121BL2 - Ultimate CD Player / MixerBag
Large

156,20 €

U9450BL/OR - Ultimate CourierBag Black, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638378

U9450BL/OR - Ultimate CourierBag Black,
Orange inside

42,56 €

U9450BC/OR - Ultimate CourierBag Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638372

U9450BC/OR - Ultimate CourierBag Black
Camo, Orange inside

44,49 €

U9101BL/OR - Ultimate Digi BackPack Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028007

U9101BL/OR - Ultimate Digi BackPack
Black/Orange

144,63 €
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U9101BC/OR - Ultimate DIGI Backpack Black, Camo/ Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

641633

U9101BC/OR - Ultimate DIGI Backpack Black,
Camo/ Orange inside

139,67 €

U9950BC/OR - Ultimate Digi Headphone Bag Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638376

U9950BC/OR - Ultimate Digi Headphone Bag
Black Camo, Orange inside

43,80 €

U9950BL - Ultimate Digi Headphone Bag Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

029374

U9950BL - Ultimate Digi Headphone Bag
Black

42,15 €

U9870BL - Ultimate Trolley To Go Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

027984

U9870BL - Ultimate Trolley To Go Black

164,46 €
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U9880BC/OR - Ultimate Digital Trolley To Go Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638375

U9880BC/OR - Ultimate Digital Trolley To Go
Black Camo, Orange inside

172,73 €

U9880BL/OR - Ultimate Digital Trolley To Go Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

014592

U9880BL/OR - Ultimate Digital Trolley To Go
Black/Orange

169,42 €

U96110BL - Ultimate Laptop Stand
.

638369

U96110BL - Ultimate Laptop Stand

40,50 €

U9104BL/OR - Ultimate Midi Controller Backpack Large Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028004

U9104BL/OR - Ultimate Midi Controller
Backpack Large Black/Orange

222,31 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

U9103BL/OR - Ultimate Midi Controller Backpack Small Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028005

U9103BL/OR - Ultimate Midi Controller
Backpack Small Black/Orange

198,31 €

U9022BL/OR - Ultimate ProducerBag Large Black/Orange
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028009

U9022BL/OR - Ultimate ProducerBag Large
Black/Orange

169,42 €

U9991BL - Ultimate 7 inc SlingBag 60 Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

624035

U9991BL - Ultimate 7 inc SlingBag 60 Black

49,55 €

U9630 - Ultimate SlingBag Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

009323

U9630 - Ultimate SlingBag Black

109,92 €
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U9630BC - Ultimate SlingBag Black Camo
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638373

U9630BC - Ultimate SlingBag Black Camo

100,00 €

U9679BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set DeLuxe Black, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

027983

U9679BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set
DeLuxe Black, Orange inside

243,80 €

U9981BL - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

881150

U9981BL - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe
Black

177,69 €

U9981BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

894267

U9981BL/OR - Ultimate SlingBag Trolley
DeLuxe Black, Orange inside

176,86 €
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U9981BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley DeLuxe Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638377

U9981BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley
DeLuxe Black Camo, Orange inside

190,04 €

U9679BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set DeLuxe Black Camo, Orange inside
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

638374

U9679BC/OR - Ultimate SlingBag Trolley Set
DeLuxe Black Camo, Orange inside

264,42 €

U9935 - Ultimate Patinadora Logo UDG Black/Logo Dorado
I robusti ed eleganti pattinatori UDG sono un buon accessorio per il tuo giradischi. Con una sensazione
leggermente ruvida al tatto in modo che il vinile 'aderisca' ma la piastra metallica scivola quasi senza attrito. I
pattinatori sono neri con il logo UDG stampato in bianco o oro / bronzo. Si servono in coppia. Peso: 0,10 kg.
Diametro: 30,5 cm. Spessore: 0,2 cm.

030321

U9935 - Ultimate Patinadora Logo UDG
Black/Logo Dorado

15,70 €

U9500 - Ultimate StarterBag Black / White Logo
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

892529

U9500 - Ultimate StarterBag Black / White
Logo

70,25 €
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U9242 - Ultimate Turntable & 19 Mixer Dust Cover Black (1 pc)
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

028001

U9242 - Ultimate Turntable & 19 Mixer Dust
Cover Black (1 pc)

14,88 €

U9990BL - Ultimate Waist Bag Black
Gli zaini e le custodie UDG Ultimate sono stati progettati pensando all'uso intenso quotidiano di ciascun DJ.
Dispongono di materiali di qualità come Nylon impermeabile 420D e una moltitudine di scomparti interni imbottiti
arancioni per assicurare un facile e sicuro trasporto di tutti i tipi di apparecchiature come controller, computer,
documenti, cavi e alimentatori. Le cerniere sono d'alta qualità e bloccabili con dei lucchetti.

620499

U9990BL - Ultimate Waist Bag Black

43,80 €

URBANITE
U7203BL - Urbanite MIDI Controller Backpack Extra Large Black
UDG presenta la serie Urbanite, borse avant-garde per DJ / produttori in movimento. Ogni design non solo ti fa
sentire bene, ma ti fa anche sembrare fantastico. Lo zaino Controller ti consente di trasportare un'ampia varietà
della tua attrezzatura essenziale per la tua configurazione digitale da un concerto all'altro. Consente di archiviare in
modo sicuro il controller digitale. Lo zaino ha 4 modalità di trasporto. Lo zaino UDG Controller è disponibile in 2
taglie: medio e grande, progettato in modo intelligente per adattarsi in modo sicuro a molti modelli diversi di
attrezzatura durante il trasporto.

641632

U7203BL - Urbanite MIDI Controller
Backpack Extra Large Black

174,38 €
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U7202BL - Urbanite MIDI Controller Back Pack Large
UDG presenta la serie Urbanite, borse avant-garde per DJ / produttori in movimento. Ogni design non solo ti fa
sentire bene, ma ti fa anche sembrare fantastico. Lo zaino Controller ti consente di trasportare un'ampia varietà
della tua attrezzatura essenziale per la tua configurazione digitale da un concerto all'altro. Consente di archiviare in
modo sicuro il controller digitale. Lo zaino ha 4 modalità di trasporto. Lo zaino UDG Controller è disponibile in 2
taglie: medio e grande, progettato in modo intelligente per adattarsi in modo sicuro a molti modelli diversi di
attrezzatura durante il trasporto.

029348

U7202BL - Urbanite MIDI Controller Back
Pack Large

174,38 €

U7102BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Large Black
UDG presenta la serie Urbanite, borse avant-garde per DJ / produttori in movimento. Ogni design non solo ti fa
sentire bene, ma ti fa anche sembrare fantastico. Lo zaino Controller ti consente di trasportare un'ampia varietà
della tua attrezzatura essenziale per la tua configurazione digitale da un concerto all'altro. Consente di archiviare in
modo sicuro il controller digitale. Lo zaino ha 4 modalità di trasporto. Lo zaino UDG Controller è disponibile in 2
taglie: medio e grande, progettato in modo intelligente per adattarsi in modo sicuro a molti modelli diversi di
attrezzatura durante il trasporto.

028057

U7102BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Large Black

98,35 €

U7101BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Medium Black
UDG presenta la serie Urbanite, borse avant-garde per DJ / produttori in movimento. Ogni design non solo ti fa
sentire bene, ma ti fa anche sembrare fantastico. Lo zaino Controller ti consente di trasportare un'ampia varietà
della tua attrezzatura essenziale per la tua configurazione digitale da un concerto all'altro. Consente di archiviare in
modo sicuro il controller digitale. Lo zaino ha 4 modalità di trasporto. Lo zaino UDG Controller è disponibile in 2
taglie: medio e grande, progettato in modo intelligente per adattarsi in modo sicuro a molti modelli diversi di
attrezzatura durante il trasporto.

028058

U7101BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Medium Black

90,08 €

U7103BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve Extra Large Black
UDG presenta la serie Urbanite, borse avant-garde per DJ / produttori in movimento. Ogni design non solo ti fa
sentire bene, ma ti fa anche sembrare fantastico. Lo zaino Controller ti consente di trasportare un'ampia varietà
della tua attrezzatura essenziale per la tua configurazione digitale da un concerto all'altro. Consente di archiviare in
modo sicuro il controller digitale. Lo zaino ha 4 modalità di trasporto. Lo zaino UDG Controller è disponibile in 2
taglie: medio e grande, progettato in modo intelligente per adattarsi in modo sicuro a molti modelli diversi di
attrezzatura durante il trasporto.

029064

U7103BL - Urbanite MIDI Controller Sleeve
Extra Large Black

103,31 €
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ULTIMATE CABLES
U95001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638253

U95001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 1m

11,20 €

U95001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638252

U95001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 1m

9,88 €

U95001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638250

U95001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 1m

11,53 €
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U95001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638251

U95001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 1m

10,74 €

U95001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638248

U95001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 1m

10,33 €

U95001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638254

U95001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 1m

10,70 €

U95001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638249

U95001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 1m

10,33 €
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U95002BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638260

U95002BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 2m

13,84 €

U95002GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638259

U95002GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 2m

12,36 €

U95002LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638257

U95002LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 2m

13,89 €

U95002OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638258

U95002OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 2m

12,40 €
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U95002RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638255

U95002RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 2m

9,92 €

U95002WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638261

U95002WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 2m

11,36 €

U95002YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638256

U95002YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 2m

12,40 €

U95003BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638267

U95003BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Straight 3m

13,64 €
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U95003GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638266

U95003GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Straight 3m

15,66 €

U95003LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638264

U95003LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Straight 3m

15,29 €

U95003OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638265

U95003OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Straight 3m

15,88 €

U95003RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638262

U95003RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Straight 3m

12,40 €
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U95003WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638268

U95003WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Straight 3m

12,40 €

U95003YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Straight 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638263

U95003YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Straight 3m

15,01 €

U95004BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638275

U95004BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Angled 1m

10,74 €

U95004GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638274

U95004GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 1m

9,88 €
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U95004LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638272

U95004LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 1m

11,43 €

U95004OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638273

U95004OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 1m

11,57 €

U95004RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638270

U95004RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 1m

9,88 €

U95004WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638276

U95004WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Angled 1m

12,40 €
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U95004YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 1m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638271

U95004YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Angled 1m

10,33 €

U95005BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638282

U95005BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black 2m

12,36 €

U95005GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638281

U95005GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 2m

12,81 €

U95005LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638279

U95005LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 2m

13,85 €
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U95005OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638280

U95005OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 2m

12,40 €

U95005RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638277

U95005RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 2m

11,98 €

U95005WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638283

U95005WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White 2m

12,76 €

U95005YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 2m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638278

U95005YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Yellow Angled 2m

14,01 €
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U95006BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Black Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638289

U95006BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Black Angled 3m

12,81 €

U95006GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Green Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638288

U95006GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Green Angled 3m

15,70 €

U95006LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Blue Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638286

U95006LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 AB Blue Angled 3m

14,84 €

U95006OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Orange Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638287

U95006OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Orange Angled 3m

15,70 €
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U95006RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Red Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638284

U95006RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Red Angled 3m

12,40 €

U95006WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B White Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638290

U95006WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B White Angled 3m

16,12 €

U95006YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 A-B Yellow Angled 3m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

638285

U95006YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0
A-B Yellow Angled 3m

15,70 €

U96001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Black Straight 1,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647142

U96001BL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Black Straight 1,5m

14,84 €
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U96001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Blue Straight 1,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647144

U96001LB - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Blue Straight 1,5m

15,70 €

U96001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Green Straight 1,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647143

U96001GR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Green Straight 1,5m

14,05 €

U96001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Red Straight 1,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647145

U96001RD - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Red Straight 1,5m

15,70 €

U96001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B White Straight 1,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647146

U96001WH - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B White Straight 1,5m

14,05 €
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U96001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Yellow Straight 1 ,5m
I nuovi cavi UDG d'alta qualità sono un prodotto dal design raffinato e di grande aiuto nelle esibizioni live.
Disponibile in 7 colori differenti. Non si piegano o annodano (si aprono facilmente) rendendo il montaggio e lo
smontaggio molto più facile. Esteticamente eleganti, consentono di identificare i collegamenti tra le
apparecchiature al buio. Dispongono di velcro per essere immagazzinate facilmente e di connettori placcati oro. Le
lunghezze disponibili sono: 1 metro - 2 metri - 3 metri e con connettore angolato a 90º o diritto.

647147

U96001YL - Ultimate Audio Cable USB 2.0 CB Yellow Straight 1 ,5m

14,05 €

U96001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0 C-B Orange Straight 1,5m
Collegate le vostre apparecchiature USB compatibili con i cavi Audio Optimized UDG Ultimate Audio.Questo cavo
USB 2.0 con un design snello aiuta i DJ e i produttori a massimizzare le loro prestazioni ed è ideale per l'uso
domestico e professionale dove l'audio impeccabile è un must.

647301

U96001OR - Ultimate Audio Cable USB 2.0
C-B Orange Straight 1,5m

16,01 €

ULTIMATE FLIGHTCASES
U92055SL - FC Pioneer DDJ-1000 Silver Plus (Laptop Shelf + Wheels)
• EAN 8718969212328• Color Negro / Plateado• Peso 16,00 kg / 35,2 lbs• Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)
80,6 x 49,4 x 21,5 cm 31,7 x 19,4 x 8,5 pulgadas• Dimensiones interiores (An x Al x Pr) 71,2 x 35,5 x 5,1 cm 28 x
13,9 x 2 pulgadas• Material Construcción resistente de madera contrachapada de 9 mm de espesor• Protección:
Herrajes anodizados y con recubrimiento de polvo mejorado• Espuma EVA con relieve de diamante de alta
densidad y acolchado protector alfombrado• Remaches de anclaje doble con arandela incluida• Perfiles de
aluminio macizo plateado extraanchos• Apilamiento seguro gracias a la esquina esférica apilable• Práctico espacio
extra de 80 mm en la parte trasera para conexiones y almacenamiento de PSU• Orificio de acceso para cables con
cubierta con emblema UDG extraíble• Panel de acceso frontal extraíble• Ruedas de rodil

651081

U92055SL - FC Pioneer DDJ-1000 Silver Plus
(Laptop Shelf + Wheels)

247,89 €
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U93015SL - Pick Foam Flight Case Multi Format 3XL Silver
EAN 8718969214407 • Colore nero e argento • Peso 7,45 kg / 16,39 libbre • Dimensioni esterne (L x A x P) 95,0 x
53,6 x 19,8 cm • Dimensioni interne (L x A x P) 92,8 x 51,6 x 12,0 cm • Materiale Alluminio • Protezione: Profili in
alluminio resistenti alla corrosione con forti angoli arrotondati • Completamente rivestito con imbottitura protettiva
in schiuma ad alta densità e schiuma per cassa delle uova sul coperchio • Robusta chiusura a farfalla su due lati e
robuste cerniere in metallo • Piedini in gomma nella parte inferiore per il supporto in piedi • Peso più leggero di
Extra rispetto ai flight case tradizionali • Superficie di finitura Black Diamond • Maniglia di trasporto ergonomica e
robusta • Pick & pluck schiuma con due strati separatiÈ possibile acquistare schiuma pick & pluck di ricambio •
Pannello di accesso frontale rimovibile

651083

U93015SL - Pick Foam Flight Case Multi
Format 3XL Silver

189,26 €

U92021SL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER Silver MK3
Nosotros, en UDG, hemos perfeccionado aún más un gran concepto de diseño de nuestro estuche de vuelo en uno
especialmente para el DJ / productor más exigente. Construido con madera contrachapada sólida de 9 mm de
espesor, el exterior está laminado en un patrón de 'Stage Grip' hexagonal / de panal de abeja con acabado negro.
Los lados interiores están protegidos con un acolchado protector de espuma EVA con relieve de diamante de alta
densidad. Este acolchado extremadamente robusto protege el equipo contra rasguños, polvo u otros daños,
creando un acabado elegante y práctico único.Se incorporan un perfil de aluminio extra ancho con acabado en
negro y esquinas de bola en relieve con el logotipo de UDG masivo para garantizar la longevidad y mantener un
diseño profesional permanentemente atractivo. El estuche UDG Ultimate Flight Case multiform

656791

U92021SL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER
Silver MK3

185,95 €

U91072BL -Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table Black Plus (Wheels)
UDG Ultimate Flight Case / tavolo DJ pieghevole portatile in stile Z. Costruito con compensato resistente spessore 9
mm. fianchi esterni laminati in finitura nera 'Stage Grip' con motivo esagonale. Come con ruote sui bordi per un
facile trasporto e maniglie a molla per il sollevamento e il carico sicuri.Dimensioni: piegato - 119,5 x 61,0 x 23,7 cm
/ aperto 119,5 x 91,3 x 71,1 cmPeso 21,80 kg.

663611

U91072BL -Ultimate Flight Case Portable ZStyle DJ Table Black Plus (Wheels)

453,72 €
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U91075BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer Xdj-Rx3 Black Plus (L&W)
'UDG Ultimate Flightcases non solo trasporta la configurazione completa in modo semplice e sicuro, ma facilita
anche la configurazione dei dispositivi in pochi minuti. Con queste caratteristiche premium integrate, uDG Ultimate
Flightcases offre una qualità professionale premium in una combinazione di colori nero / argento moderna molto
elegante.CARATTERISTICHEAdatto: 1 x Pioneer XDJ-RX3 + 1 x Laptop + AccessoriHardware verniciato a polvere e
anodizzato miglioratoSchiuma EVA goffrata diamantata ad alta densità e imbottitura protettiva in moquetteRivetti
a doppio ancoraggio con rondella inclusaComodo spazio di 80 mm sul retro per connessioni e stoccaggio
dell'alimentatoreForo di accesso ai cavi con coperchio dell'emblema UDG rimovibilePannello di accesso frontale
rimovibileRuote a rulli con cuscinetti per pattini in linea di alta qualitàCos

665602

U91075BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer
Xdj-Rx3 Black Plus (L&W)

289,22 €

U91076BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer Xdj-Rx3 Black Plus (W)
'UDG Ultimate Flightcases non solo trasporta la configurazione completa in modo semplice e sicuro, ma facilita
anche la configurazione dei dispositivi in pochi minuti. Con queste caratteristiche premium integrate, uDG Ultimate
Flightcases offre una qualità professionale premium in una combinazione di colori nero / argento moderna molto
elegante.CARATTERISTICHEAdatta: 1 x Pioneer XDJ-RX3Hardware verniciato a polvere e anodizzato
miglioratoSchiuma EVA goffrata diamantata ad alta densità e imbottitura protettiva in moquetteRivetti a doppio
ancoraggio con rondella inclusaComodo spazio di 80 mm sul retro per connessioni e stoccaggio
dell'alimentatoreForo di accesso ai cavi con coperchio dell'emblema UDG rimovibilePannello di accesso frontale
rimovibileRuote a rulli con cuscinetti in linea di alta qualità per un comodo trasportoCostruzione per

665603

U91076BL - ULTIMATE Flight Case Pioneer
Xdj-Rx3 Black Plus (W)

272,69 €

U91077BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-REV7 Blk Plus (L&W)
'I flightcase UDG Ultimate non solo trasportano l'intero kit in modo facile e sicuro, ma semplificano anche la
configurazione dei dispositivi in ??pochi minuti. Con queste caratteristiche premium integrate, i flightcase UDG
Ultimate offrono una qualità di classe premium in un design moderno ed elegante di colore nero/argento. </BR>
</BR> Caratteristiche </BR> COMPATIBILITÀ: 1x Pioneer DDJ-REV7 </BR> Rivestimento migliorato e hardware
anodizzato </BR>Base protettiva goffrata a diamante ad alta densità </BR> Rivetti a doppio ancoraggio con
rondella inclusa < /BR> Comodo spazio posteriore di 80 mm per le connessioni e lo stoccaggio dell'alimentatore
</BR> Foro di accesso ai cavi con copertura dell'emblema UDG rimovibile </BR> Pannello di accesso anteriore
rimovibile </BR> Ruote a rulli con cuscinetti per pattini in linea di alta qualità per

666538

U91077BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer
DDJ-REV7 Blk Plus (L&W)

290,08 €
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U91078BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer DDJ-REV7 Blk Plus (W)
'Il flightcase UDG Ultimate non solo trasporta l'intera configurazione in modo facile e sicuro, ma semplifica anche la
configurazione dei dispositivi in ??pochi minuti. Con queste caratteristiche premium inalterate, i Flightcase UDG
Ultimate offrono una qualità professionale premium in una moderna combinazione di colori nero/argento molto
elegante. </BR> </BR> Caratteristiche </BR> COMPATIBILITÀ: 1x Pioneer DDJ-REV7 </BR> Hardware verniciato a
polvere e anodizzato MIGLIORATO Imbottitura protettiva goffrata a diamante ad alta densità </BR> Rivetti a
doppio ancoraggio con rondella inclusa </BR> Comodo spazio di 80 mm sul retro per i collegamenti e
l'alloggiamento dell'alimentatore </BR> Foro di accesso ai cavi con copertura dell'emblema UDG rimovibile </BR>
PSU rimovibile e pannello di copertura per l'alloggiamento dei cavi </BR> Pannell

666539

U91078BL UDG Ultimate Flight Case Pioneer
DDJ-REV7 Blk Plus (W)

290,08 €

U91072WH -Ultimate Flight Case Portable Z-Style DJ Table White Plus (Wheels)
UDG Ultimate Flight Case / Tavolo DJ pieghevole portatile Z-Style. Costruito in robusto compensato di 9 mm di
spessore. Lati esterni laminati in finitura nera 'Stage Grip' con motivo esagonale. Con ruote sui bordi per un facile
trasporto e maniglie a molla per un sollevamento e un carico sicuri. Colore bianco.

673727

U91072WH -Ultimate Flight Case Portable ZStyle DJ Table White Plus (Wheels)

511,57 €

U91069BL - FC Denon DJ Prime 4 Black Plus (W)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

637229

U91069BL - FC Denon DJ Prime 4 Black Plus
(W)

301,65 €

U91021BL2 - FC Multi Format CDJ/MIXER II Black Mk2
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047878

U91021BL2 - FC Multi Format CDJ/MIXER II
Black Mk2

165,25 €

PREZZO AL PUBBLICO IVA
ESCLUSA

U91021BL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER II Black Mk3
U91021BL3 - UDG Ultimate Flight Case Multi Format CDJ / MIXER Black MK3 no solo permite transportar su
material de manera fácil y segura, sino que también facilita el montaje de los equipos en minutos gracias a placas
demontables para dar acceso a conexiones, cables, etc. Las maletas UDG Ultimate Flight brindan una calidad
profesional premium en una combinación moderna de color negro muy elegante y con detalles de diseño.Se
adapta a: Pioneer Pioneer CDJ-3000, CDJ-2000 NXS2, CDJ-2000 NXS, CDJ-900 NXS, CDJ-1000/MK3, CDJ-850/800,
XDJ-1000MK2 - Pioneer DJM-S11, DJM-S7, DJM-S9, DJM-900NXS2, DJM-900SRT, DJM-850/750, XDJ-1000 MK2, Pioneer XDJ-1000 MK2, DJS-1000, DVJ-1000 - NI Kontrol Z2 - Denon DJ SC5000, SC5000M, S3700, SC3900,
SC2900, X1800 Prime, X1700, X1600, X1100 - Numark M6 SUB, V7, X7 - Reloop Elite, KUT, RMX-90 DVS, RMX-80,
RMX-60, RM

658177

U91021BL3 - FC Multi Format CDJ/MIXER II
Black Mk3

190,04 €

U91029BL2 - FC Multi Format Turntable Black + (Trolley & Ruedas)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047884

U91029BL2 - FC Multi Format Turntable
Black + (Trolley & Ruedas)

238,84 €

U91070BL - FC Multi Format 3XL Black Plus (W)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

647140

U91070BL - FC Multi Format 3XL Black Plus
(W)

338,39 €
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U91019BL - FC Multi Format XL Black MK3 Plus (Laptop Shelf)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047874

U91019BL - FC Multi Format XL Black MK3
Plus (Laptop Shelf)

243,76 €

U91054BL - FC Multi Format XXL Black Plus (Laptop Shelf, Trolley & Wheels)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

620458

U91054BL - FC Multi Format XXL Black Plus
(Laptop Shelf, Trolley & Wheels)

338,02 €

U91064BL - FC NI Traktor Kontrol S4 MK3 Black Plus (Laptop Shelf)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

637304

U91064BL - FC NI Traktor Kontrol S4 MK3
Black Plus (Laptop Shelf)

219,01 €

U91055BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black Plus (Laptop Shelf + Wheels)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

620460

U91055BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black Plus
(Laptop Shelf + Wheels)

304,96 €
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U91056BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

622820

U91056BL - FC Pioneer DDJ-1000 Black

268,60 €

U91071BL - FC Pioneer DDJ-800 Black Plus (Laptop shelf)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

638379

U91071BL - FC Pioneer DDJ-800 Black Plus
(Laptop shelf)

230,58 €

U91017BL2 - FC Pioneer DDJ-SB2/ SB3/ DDJ-400 Black MK2 Plus (Laptop Shelf)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047870

U91017BL2 - FC Pioneer DDJ-SB2/ SB3/ DDJ400 Black MK2 Plus (Laptop Shelf)

205,79 €

U91065BL - FC Pioneer XDJ-RR Black Plus (Laptop Shelf)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

637303

U91065BL - FC Pioneer XDJ-RR Black Plus
(Laptop Shelf)

240,50 €
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U91015BL3 - FC Pioneer XDJ-RX2 Black MK3 Plus (Laptop Shelf + Wheels)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047869

U91015BL3 - FC Pioneer XDJ-RX2 Black MK3
Plus (Laptop Shelf + Wheels)

260,33 €

U91030BL2 - FC Multi Format Turntable Black
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

047885

U91030BL2 - FC Multi Format Turntable
Black

156,98 €

U91049BL2 - Ultimate Fold Out DJ Table Black Plus (Wheels)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

620431

U91049BL2 - Ultimate Fold Out DJ Table
Black Plus (Wheels)

263,64 €

U92049SL2 - Ultimate Fold Out DJ Table Silver Plus (Wheels)
I Flight Case della serie Ultimate UDG sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Progettati per resistere senza compromessi, sono disponibili in varie
dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature sul mercato. Finiture di lusso e allestimenti
perfetti, fermi in gomma, con logo UDG, maniglie a scomparsa, ruote ed esterni a nido d'ape antigraffio, ecc.

065325

U92049SL2 - Ultimate Fold Out DJ Table
Silver Plus (Wheels)

247,11 €
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ULTIMATE PICK FOAM
FLIGHTCASES
U93019BL - ULTIMATE Pick Foam Flight Case Wolfmix W1 Black
Flight Case per Wolfmix W1. Costruito in alluminio. Lati al interni protetti con schiuma Pick & Pluck, che consente
all'utente di creare compartimenti adattati individualizzati. La schiuma Pick & Pluck consente di prelevare qualsiasi
modulo richiesto per Wolfmix W1 e creare un altro slot accanto alla memoria dei cavi. Questa schiuma Pick & Pluck
crea una scatola facile e personalizzata di interni di scatole. Progettato per mantenere il Wolfmix W1 protetto da
danni accidentali durante il trasporto da e per i concerti. È compatto e leggero, ma abbastanza forte da mantenere
il tuo computer sicuro. per Wolfmix W1, adattatore di alimentazione, cavi aggiuntivi Accendino pesante rispetto
alla cassa di volo tradizionale Diamond Corrosione- profili in alluminio resistenti con angoli arrotondati forti
Completamente foderato con imbottitura pro

664561

U93019BL - ULTIMATE Pick Foam Flight
Case Wolfmix W1 Black

81,82 €

U93014BL2 - ULTIMATE Pick Foam Fl. Case Multi Format 2Xl Black Mk2
Noi di UDG abbiamo ulteriormente perfezionato un grande concetto di design del nostro flight case in uno
appositamente per il DJ / produttore più esigente. Costruito in alluminio fornendo così una struttura estremamente
stabile con un peso più leggero rispetto ai flight case tradizionali. I lati interni sono protetti con schiuma pick &
pluck che consiste di due strati separati, ognuno dei quali consente all'utente di creare scomparti adattati
individualizzati. La schiuma pick & pluck consente di estrarre qualsiasi forma desiderata richiesta per i controller DJ
di varie dimensioni e fornisce l'opzione aggiuntiva di creare un altro slot sotto il controller per l'archiviazione di
laptop o cavi. Questa schiuma pick & pluck crea un sistema semplice e personalizzato fai-da-te degli interni della
cassa. Le custodie UDG Ultimate Pick Foam sono pr

665604

U93014BL2 - ULTIMATE Pick Foam Fl. Case
Multi Format 2Xl Black Mk2

180,99 €

U91079BL - Ultimate Flight Case Wolfmix W1 Black

673676

U91079BL - Ultimate Flight Case Wolfmix W1
Black

180,99 €
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U93014BL - FC Pick Foam Multi Format 2XL Black
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641642

U93014BL - FC Pick Foam Multi Format 2XL
Black

164,46 €

U93012BL - FC Pick Foam Multi Format L Black
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641638

U93012BL - FC Pick Foam Multi Format L
Black

128,10 €

U93012SL - FC Pick Foam Multi Format L Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641639

U93012SL - FC Pick Foam Multi Format L
Silver

119,84 €

U93021SL - FC Pick Foam Carbon Multi Format M

673729

U93021SL - FC Pick Foam Carbon Multi
Format M

126,45 €
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U93011BL - FC Pick Foam Multi Format M Black
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641636

U93011BL - FC Pick Foam Multi Format M
Black

109,92 €

U93011SL - FC Pick Foam Multi Format M Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641637

U93011SL - FC Pick Foam Multi Format M
Silver

103,31 €

U93010BL - FC Pick Foam Multi Format S Black
I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate 'Pick Foam' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.

641634

U93010BL - FC Pick Foam Multi Format S
Black

86,78 €

U93010SL - FC Pick Foam Multi Format S Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641635

U93010SL - FC Pick Foam Multi Format S
Silver

90,08 €
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U93016BL - FC Pick Foam Multi Format Turntable Black
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641644

U93016BL - FC Pick Foam Multi Format
Turntable Black

106,61 €

U93016SL - FC Pick Foam Multi Format Turntable Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641645

U93016SL - FC Pick Foam Multi Format
Turntable Silver

111,57 €

U93013BL - FC Pick Foam Multi Format XL Black
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641640

U93013BL - FC Pick Foam Multi Format XL
Black

142,98 €

U93013SL - FC Pick Foam Multi Format XL Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641641

U93013SL - FC Pick Foam Multi Format XL
Silver

136,36 €
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U93014SL - FC Pick Foam Multi Format 2XL Silver
'I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.'

641643

U93014SL - FC Pick Foam Multi Format 2XL
Silver

152,89 €

U93015BL - FC Pick Foam Multi Format 3XL Black
I Flight Case UDG Ultimate Pick Foam sono progettati per proteggere la nostra attrezzatura da danni accidentali
durante il trasporto da e verso i concerti. Sono compatti, leggeri e molto economici, ma resistenti e capaci ditenere
al sicuro la tua attrezzatura. Disponibili in varie dimensioni per adattarsi a quasi tutti i modelli di apparecchiature
sul mercato. Le lastre di gommaschiuma non tagliate ''Pick Foam'' vengono vendute per essere adattate
perfettamente alla nostra attrezzatura.

647141

U93015BL - FC Pick Foam Multi Format 3XL
Black

185,95 €

U10301 - Hi-density custom pickfoam L
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

641648

U10301 - Hi-density custom pickfoam L

35,54 €

U10300 - Hi-density custom pickfoam M
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

641647

U10300 - Hi-density custom pickfoam M

32,23 €
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U10299 - Hi-density custom pickfoam S
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

641646

U10299 - Hi-density custom pickfoam S

26,45 €

U10302 - Hi-density custom pickfoam XL
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

641649

U10302 - Hi-density custom pickfoam XL

35,50 €

U10303 - Hi-density custom pickfoam 2XL
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

641650

U10303 - Hi-density custom pickfoam 2XL

45,46 €

U10304 - Hi-density custom pickfoam 3XL
Schiuma di ricambio per plettri e pizzichi per la custodia UDG Ultimate Pick Foam Flight Case Multi Format.
Realizzata in morbida schiuma poliuretanica per proteggere anche gli oggetti più fragili durante i viaggi.

647148

U10304 - Hi-density custom pickfoam 3XL

48,76 €
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