
DIVISIONE POP

PELLI PER BATTERIA

American Vintage Series

Pelle per Grancassa

AQU-VTC-M20                                                          IVA INCL. € 45,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 20" - Pelle per grancassa 20" - Serie American
Vintage - Ha una speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il
calore di una pelle di vitello - Ha un cerchio leggermente più largo al fine di
calzare più agevolmente sui fusti delle batterie vintage - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: vintage.

AQU-VTC-M22                                                          IVA INCL. € 47,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-VTC-
M20.

AQU-VTC-M24                                                          IVA INCL. € 52,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 24" - Pelle per grancassa 24" - Idem AQU-VTC-
M20.

Pelle per Rullante

AQU-VCC-SN13                                                       IVA INCL. € 18,00A
AMERICAN VINTAGE 13" - Pelle risonante per rullante 13" - Serie American
Vintage - Semplice e rapida da accordare - Ha un cerchio leggermente più largo
al fine di calzare più agevolmente sui fusti delle batterie vintage - Dotata
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 3mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-VCC-SN14                                                       IVA INCL. € 19,00A
AMERICAN VINTAGE 14" - Pelle risonante per rullante 14" - Idem AQU-VCC-
SN13. 

Pelle per Tom

AQU-VTC-M12                                                          IVA INCL. € 25,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 12" - Pelle per tom 12" - Serie American Vintage
- Ha una speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il calore di una
pelle di vitello - Ha un cerchio leggermente più largo al fine di calzare più
agevolmente sui fusti delle batterie vintage - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Le pelli AQUARIAN si possono sempre intonare rapidamente e con
facilita` - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: vintage.

AQU-VTC-M13                                                          IVA INCL. € 26,50A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-VTC-M12. 

AQU-VTC-M14                                                          IVA INCL. € 27,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-VTC-M12. 

AQU-VTC-M15                                                          IVA INCL. € 29,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 15" - Pelle per tom 15" - Idem AQU-VTC-M12. 

AQU-VTC-M16                                                          IVA INCL. € 30,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 16" - Pelle per tom 136 - Idem AQU-VTC-M12. 

AQU-VTC-M18                                                          IVA INCL. € 35,00A
AMERICAN VINTAGE MEDIUM 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-VTC-M12. 

Classic Clear Series

Pelle per Grancassa

AQU-CC16B                                                             IVA INCL. € 35,00A
CLASSIC CLEAR 16" - Pelle per grancassa 16" - Serie Classic Clear - Se
utilizzata come battente ha un suono profondo ed aperto con tanto attacco e
sustain - Se utilizzata come risonante ha un suono caldo e pulito - Spesso viene
sottovalutata l'importanza delle pelli risonanti, questa è una pelle risonante ideale
per qualunque batteria - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio
sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida -
Colore: trasparente.

AQU-CC18B                                                             IVA INCL. € 35,00A
CLASSIC CLEAR 18" - Pelle per grancassa 18" - Idem AQU-CC16B
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AQU-CC20                                                                IVA INCL. € 35,00A
CLASSIC CLEAR 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-CC16B

AQU-CC22                                                                IVA INCL. € 38,00A
CLASSIC CLEAR 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-CC16B

AQU-CC24                                                                IVA INCL. € 40,00A
CLASSIC CLEAR 24" - Pelle per grancassa 24" - Idem AQU-CC16B

AQU-CC26                                                                IVA INCL. € 46,00A
CLASSIC CLEAR 26" - Pelle per grancassa 26" - Idem AQU-CC16B

AQU-CC28                                                                IVA INCL. € 50,00A
CLASSIC CLEAR 28" - Pelle per grancassa 28" - Idem AQU-CC16B

Pelle per Rullante

AQU-CCSN10                                                           IVA INCL. € 12,50A
CLASSIC CLEAR 10" - Pelle risonante per rullante 10" - Serie Classic Clear -
Semplice e rapida da accordare - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare
Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio
naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di
estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 3mil - Finitura:
lucida - Colore: trasparente.

AQU-CCSN12                                                           IVA INCL. € 13,00A
CLASSIC CLEAR 12" - Pelle risonante per rullante 12" - Idem AQU-CCSN10.

AQU-CCSN13                                                           IVA INCL. € 13,50A
CLASSIC CLEAR 13" - Pelle risonante per rullante 13" - Idem AQU-CCSN10.

AQU-CCSN14                                                           IVA INCL. € 14,50A
CLASSIC CLEAR 14" - Pelle risonante per rullante 14" - Idem AQU-CCSN10.

Pack

AQU-CC-B                                                                IVA INCL. € 67,00A
CLASSIC CLEAR PRE PACK - Serie Classic Clear - Include: 1x CC12 (Tom 12")
+ 1x CC13 (Tom 13") + 1x CC16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Se utilizzata come battente ha un suono profondo ed aperto
con tanto attacco e sustain - Se utilizzata come risonante ha un suono caldo e
pulito - Spesso viene sottovalutata l'importanza delle pelli risonanti, questa è una
pelle risonante ideale per qualunque batteria - Dotate dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotate
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-CC-C                                                                IVA INCL. € 65,50A
CLASSIC CLEAR PRE PACK - Serie Classic Clear - Include: 1x CC10 (Tom 10")
+ 1x CC12 (Tom 12") + 1x CC16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Se utilizzata come battente ha un suono profondo ed aperto
con tanto attacco e sustain - Se utilizzata come risonante ha un suono caldo e
pulito - Spesso viene sottovalutata l'importanza delle pelli risonanti, questa è una
pelle risonante ideale per qualunque batteria - Dotate dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotate
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

Pelle per Tom

AQU-CC6                                                                  IVA INCL. € 12,50A
CLASSIC CLEAR 6" - Pelle per tom 6" - Serie Classic Clear - Se utilizzata come
battente ha un suono profondo ed aperto con tanto attacco e sustain - Se
utilizzata come risonante ha un suono caldo e pulito - Spesso viene sottovalutata
l'importanza delle pelli risonanti, questa è la pelle risonante ideale per qualunque
batteria - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-
Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la
perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve"
grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della
pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti
in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore:
trasparente.

AQU-CC8                                                                  IVA INCL. € 13,00A
CLASSIC CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC10                                                                IVA INCL. € 14,00A
CLASSIC CLEAR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC12                                                                IVA INCL. € 14,50A
CLASSIC CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC13                                                                IVA INCL. € 15,00A
CLASSIC CLEAR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC14                                                                IVA INCL. € 15,50A
CLASSIC CLEAR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC15                                                                IVA INCL. € 18,00A
CLASSIC CLEAR 15" - Pelle per tom 15" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC16                                                                IVA INCL. € 19,00A
CLASSIC CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-CC-6.

AQU-CC18                                                                IVA INCL. € 21,50A
CLASSIC CLEAR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-CC-6.
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Concert 5 Series

Pelle per Rullante

AQU-CT13W                                                             IVA INCL. € 26,50A
CONCERT 5 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Concert 5 - Produce un
suono articolato ed ha una risposta molto sensibile - Enfatizza le alte frequenze -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 5mil - Finitura: lucida - Colore: bianco.

AQU-CT14W                                                             IVA INCL. € 27,50A
CONCERT 5 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-CT13W.

Full Force Series

Pelle per Grancassa

Force I

AQU-FB18                                                                IVA INCL. € 46,00A
FORCE I CLEAR 18" - Pelle battente per grancassa 18" - Serie Full Force -
Dotata di "Vented Ring" (sordina pinzata all'interno del cerchio nella parte interna
della pelle) che aiuta la grancassa ad eliminare le frequenze indesiderate - Ha un
attacco potente e un'incredibile proiezione - Ideale in abbinamento ad una pelle
risonante delle serie Full Force - La confezione include un KickPad da
posizionare in base alle proprie esigenze - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-FB20                                                                IVA INCL. € 48,00A
FORCE I CLEAR 20" - Pelle battente per grancassa 20" - Idem AQU-FB18.  

AQU-FB22                                                                IVA INCL. € 51,00A
FORCE I CLEAR 22" - Pelle battente per grancassa 22" - Idem AQU-FB18.  

AQU-FB24                                                                IVA INCL. € 54,00A
FORCE I CLEAR 24" - Pelle battente per grancassa 24" - Idem AQU-FB18. 

AQU-TCFB18                                                            IVA INCL. € 46,00A
FORCE I TEXTURE COATED 18" - Pelle battente per grancassa 18" - Serie Full
Force - Dotata di "Vented Ring" (sordina pinzata all'interno del cerchio nella parte
interna della pelle) che aiuta la grancassa ad eliminare le frequenze indesiderate
- Ha un attacco potente e un'incredibile proiezione - Ideale in abbinamento ad
una pelle risonante delle serie Full Force - La confezione include un KickPad da
posizionare in base alle proprie esigenze - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TCFB20                                                            IVA INCL. € 48,00A
FORCE I TEXTURE COATED 20" - Pelle battente per grancassa 20" - Idem
AQU-TCFB18.

AQU-TCFB22                                                            IVA INCL. € 51,00A
FORCE I TEXTURE COATED 22" - Pelle battente per grancassa 22" - Idem
AQU-TCFB18.

AQU-TCFB24                                                            IVA INCL. € 54,00A
FORCE I TEXTURE COATED 24" - Pelle battente per grancassa 24" - Idem
AQU-TCFB18.

Force II

AQU-FR16BK                                                           IVA INCL. € 48,00A
FORCE II GLOSS BLACK 16" - Pelle risonante per grancassa 16" - Serie Full
Force - Dotata di "Vented Ring" (sordina pinzata all'interno del cerchio nella parte
interna della pelle) che aiuta la grancassa ad eliminare le alte frequenze presenti
lungo perimetro esterno della pelle migliorandone dunque la risonanza - Ideale in
abbinamento ad una pelle battente delle serie Full Force - La confezione include
un salva foro da 5" da utilizzarsi nel caso in cui si desideri forare la pelle - Dotata
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: nero.

AQU-FR18BK                                                           IVA INCL. € 48,00A
FORCE II GLOSS BLACK 18" - Pelle risonante per grancassa 18" - Idem AQU-
FR16BK.

AQU-FR20BK                                                           IVA INCL. € 49,00A
FORCE II GLOSS BLACK 20" - Pelle risonante per grancassa 20" - Idem AQU-
FR16BK.

AQU-FR22BK                                                           IVA INCL. € 50,00A
FORCE II GLOSS BLACK 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem AQU-
FR16BK.

AQU-FR24BK                                                           IVA INCL. € 56,00A
FORCE II GLOSS BLACK 24" - Pelle risonante per grancassa 24" - Idem AQU-
FR16BK.
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AQU-FR26BK                                                           IVA INCL. € 60,00A
FORCE II GLOSS BLACK 26" - Pelle risonante per grancassa 26" - Idem AQU-
FR16BK.

AQU-FR28BK                                                           IVA INCL. € 64,00A
FORCE II GLOSS BLACK 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem AQU-
FR16BK.

AQU-FR16W                                                             IVA INCL. € 48,00A
FORCE II GLOSS WHITE 16" - Pelle risonante per grancassa 16" - Serie Full
Force - Dotata di "Vented Ring" (sordina pinzata all'interno del cerchio nella parte
interna della pelle) che aiuta la grancassa ad eliminare le alte frequenze presenti
lungo perimetro esterno della pelle migliorandone dunque la risonanza - Ideale in
abbinamento ad una pelle battente delle serie Full Force - La confezione include
un salva foro da 5" da utilizzarsi nel caso in cui si desideri forare la pelle - Dotata
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: bianco.

AQU-FR18W                                                             IVA INCL. € 48,00A
FORCE II GLOSS WHITE 18" - Pelle risonante per grancassa 18" - Idem AQU-
FR16W.

AQU-FR20W                                                             IVA INCL. € 49,00A
FORCE II GLOSS WHITE 20" - Pelle risonante per grancassa 20" - Idem AQU-
FR16W.

AQU-FR22W                                                             IVA INCL. € 50,00A
FORCE II GLOSS WHITE 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem AQU-
FR16W.

AQU-FR24W                                                             IVA INCL. € 56,00A
FORCE II GLOSS WHITE 24" - Pelle risonante per grancassa 24" - Idem AQU-
FR16W.

AQU-FR26W                                                             IVA INCL. € 60,00A
FORCE II GLOSS WHITE 26" - Pelle risonante per grancassa 26" - Idem AQU-
FR16W.

AQU-FR28W                                                             IVA INCL. € 64,00A
FORCE II GLOSS WHITE 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem AQU-
FR16W.

Force Ten Series

Pelle per Tom

AQU-FOR8                                                               IVA INCL. € 23,00A
FORCE TEN CLEAR 8" - Pelle per tom 8" - Serie Force Ten - Ha un grande
attacco, una grande profondità e un veloce decadimento - Pelli battenti ideali per
tutti i "picchiatori più feroci" - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo
sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si
possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 10+10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-FOR10                                                             IVA INCL. € 25,00A
FORCE TEN CLEAR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-FOR8.

AQU-FOR12                                                             IVA INCL. € 29,00A
FORCE TEN CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-FOR8.

AQU-FOR13                                                             IVA INCL. € 29,50A
FORCE TEN CLEAR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-FOR8.

AQU-FOR14                                                             IVA INCL. € 32,00A
FORCE TEN CLEAR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-FOR8.

AQU-FOR16                                                             IVA INCL. € 40,00A
FORCE TEN CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-FOR8.

AQU-FOR18                                                             IVA INCL. € 45,00A
FORCE TEN CLEAR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-FOR8.

Hi Energy Series

Pelle per Rullante

AQU-HE13                                                                IVA INCL. € 25,50A
HI ENERGY 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Hi Energy - Un
sottilissimo strato dello stesso materiale con cui Aquarian realizza i "Power Dot" è
presente su tutta la superficie superiore della pelle ed un piccolo "Power Dot"
aggiuntivo centrale la rinforza ulteriormente - Nata per i "picchiatori più accaniti"
che vogliono un suono potente ed una lunga durata, questa pelle risponde con
chiarezza e sinsibilità anche al tocchi più educati e leggeri - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-HE14                                                                IVA INCL. € 26,50A
HI ENERGY 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-HE13.
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Hi Impact Series

Pelle per Rullante

AQU-HIP13W                                                            IVA INCL. € 39,00A
HI IMPACT 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Hi Impact - Dotata di un
largo "Power Dot" nella parte inferiore - Nata per i "picchiatori più accaniti" e
testata da tutti gli artisti Aquarian più importanti che ne confermano potenza e
lunga durata - Ha una risposta ed un suono sorprendenti - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 10+10mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-HIP14W                                                            IVA INCL. € 40,00A
HI IMPACT 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-HIP13W.

Hi Performance Series

Pelle per Rullante

AQU-HPSN13                                                           IVA INCL. € 16,50A
HI PERFORMANCE 13" - Pelle risonante per rullante 13" - Serie Hi Performance
- Semplice e rapida da accordare - Dotata di due bande protettive per prevenire
graffi dovuti alla rottura dei fili della cordiera - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 3mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-HPSN14                                                           IVA INCL. € 17,50A
HI PERFORMANCE 14" - Pelle risonante per rullante 14" - Idem AQU-HPSN13.

Hi Velocity Series

Pelle per Rullante

AQU-VEL13                                                              IVA INCL. € 29,00A
HI VELOCITY WHITE 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Hi Velocity -
Dotata di un largo "Power Dot" nella parte inferiore che ne aumenta la robustezza
mantenedo inalterati il suono e la proiezione - Ha un suono cristallino, aperto e
articolato - Ha un'ottima definizione - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo
sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si
possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-VEL14                                                              IVA INCL. € 30,00A
HI VELOCITY WHITE 14" - Pelle battente per rullante 14" -Idem AQU-VEL13.

AQU-VEL13BK                                                         IVA INCL. € 29,00A
HI VELOCITY BLACK 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Hi Velocity -
Dotata di un largo "Power Dot" nella parte inferiore che ne aumenta la robustezza
mantenedo inalterati il suono e la proiezione - Ha un suono cristallino, aperto e
articolato - Ha un'ottima definizione - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo
sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si
possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: nero.

AQU-VEL14BK                                                         IVA INCL. € 30,00A
HI VELOCITY BLACK 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-VEL13BK.
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Impact Series

Pelle per Grancassa

Impact I

AQU-IMPI18                                                              IVA INCL. € 52,00A
IMPACT I CLEAR 18" - Pelle battente per grancassa 18" - Serie Impact - Dotata
di "Large Floating Muffle Ring" (anello in feltro da 4" attaccato sulla parte interna
della pelle) che è stato introdotto per la prima volta da Aquarian nel 1989 proprio
sulla serie Impact per eliminare le frequenze indesiderate (evitando ai batteristi di
inserire coperte e cuscini all'interno della grancassa) e per aumentare l'attacco
enfatizzando le basse frequenze - Ideale quando si ricerca maggior definizione -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-IMPI20                                                              IVA INCL. € 52,00A
IMPACT I CLEAR 20" - Pelle battente per grancassa 20" - Idem AQU-IMPI18.

AQU-IMPI22                                                              IVA INCL. € 60,00A
IMPACT I CLEAR 22" - Pelle battente per grancassa 22" - Idem AQU-IMPI18.

AQU-IMPI24                                                              IVA INCL. € 66,00A
IMPACT I CLEAR 24" - Pelle battente per grancassa 24" - Idem AQU-IMPI18.

Impact II

AQU-IMPII18                                                             IVA INCL. € 66,00A
IMPACT II CLEAR 18" - Pelle battente per grancassa 18" - Serie Impact - Dotata
di "Large Floating Muffle Ring" (anello in feltro da 4" attaccato sulla parte interna
della pelle) che è stato introdotto per la prima volta da Aquarian nel 1989 proprio
sulla serie Impact per eliminare le frequenze indesiderate (evitando ai batteristi di
inserire coperte e cuscini all'interno della grancassa) e per aumentare l'attacco
enfatizzando le basse frequenze - Ideale quando si ricerca maggior definizione -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida
- Colore: trasparente.

AQU-IMPII20                                                             IVA INCL. € 66,00A
IMPACT II CLEAR 20" - Pelle battente per grancassa 20" - Idem AQU-IMPII18.

AQU-IMPII22                                                             IVA INCL. € 72,00A
IMPACT II CLEAR 22" - Pelle battente per grancassa 22" - Idem AQU-IMPII18.

AQU-IMPII20                                                             IVA INCL. € 78,00A
IMPACT II CLEAR 24" - Pelle battente per grancassa 24" - Idem AQU-IMPIII18.   

Impact III

AQU-IMPIII18                                                            IVA INCL. € 66,00A
IMPACT III TEXTURE COATED WHITE 18" - Pelle battente per grancassa 18" -
Serie Impact - Dotata di "Large Floating Muffle Ring" (anello in feltro da 4"
attaccato sulla parte interna della pelle) che è stato introdotto per la prima volta
da Aquarian nel 1989 proprio sulla serie Impact per eliminare le frequenze
indesiderate (evitando ai batteristi di inserire coperte e cuscini all'interno della
grancassa) e per aumentare l'attacco enfatizzando le basse frequenze - Ideale
quando si ricerca maggior definizione - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema
di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare
Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio
naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di
estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil -
Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-IMPIII20                                                            IVA INCL. € 66,00A
IMPACT III TEXTURE COATED WHITE 20" - Pelle battente per grancassa 20" -
Idem AQU-IMPIII18.  

AQU-IMPIII22                                                            IVA INCL. € 72,00A
IMPACT III TEXTURE COATED WHITE 22" - Pelle battente per grancassa 22" -
IIdem AQU-IMPIII18.  

AQU-IMPIII24                                                            IVA INCL. € 78,00A
IMPACT III TEXTURE COATED WHITE 24" - Pelle battente per grancassa 24" -
Idem AQU-IMPIII18.  

Jack De Johnette Signature Series

Pelle per Grancassa

AQU-JD18B                                                              IVA INCL. € 42,00A
JACK DE JOHNETTE 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Jack De Johnette
Signature - Dotata di una sabbiatura nera leggermente più spessa che permette
di ottenere il suono asciutto e controllato che i batteristi jazz e fusion ricercano -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: nero.

AQU-JD20                                                                 IVA INCL. € 42,00A
JACK DE JOHNETTE 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-JD18B.    

AQU-JD22                                                                 IVA INCL. € 46,00A
JACK DE JOHNETTE 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-JD18B.    
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Pelle per Tom

AQU-JD8                                                                   IVA INCL. € 21,00A
JACK DE JOHNETTE 8" - Pelle per tom 8" - Serie Jack De Johnette Signature -
Dotata di una sabbiatura nera leggermente più spessa che permette di ottenere il
suono asciutto e controllato che i batteristi jazz e fusion ricercano - Dotata
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: nero.
 
AQU-JD10                                                                 IVA INCL. € 23,00A
JACK DE JOHNETTE 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-JD8.

AQU-JD12                                                                 IVA INCL. € 24,00A
JACK DE JOHNETTE 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-JD8.

AQU-JD13                                                                 IVA INCL. € 26,00A
JACK DE JOHNETTE 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-JD8.

AQU-JD14                                                                 IVA INCL. € 27,00A
JACK DE JOHNETTE 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-JD8.

AQU-JD16                                                                 IVA INCL. € 30,00A
JACK DE JOHNETTE 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-JD8.

AQU-JD18                                                                 IVA INCL. € 34,00A
JACK DE JOHNETTE 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-JD8.

Modern Vintage II Series

Pelle per Grancassa

AQU-MODII-18B                                                       IVA INCL. € 88,00A
MODERN VINTAGE II 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Modern Vintage II -
Ha una speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il calore di una
pelle di vitello - Ha un suono aperto e grosso - Il doppio strato garantisce una
maggior durata - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro
"Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema
Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono
formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo
collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo
alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in
caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil
- Finitura: sabbiata - Colore: vintage.

AQU-MODII-20                                                         IVA INCL. € 90,00A
MODERN VINTAGE II 20" - Pelle per grancassa 20"- Idem AQU-MODII-18B.

AQU-MODII-22                                                         IVA INCL. € 95,00A
MODERN VINTAGE II 20" - Pelle per grancassa 20"- Idem AQU-MODII-18B.

Pelle per Tom

AQU-MODII-8                                                           IVA INCL. € 27,00A
MODERN VINTAGE II 8" - Pelle per tom 8" - Serie Modern Vintage II - Ha una
speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il calore di una pelle di
vitello - Ha un suono aperto e grosso - Il doppio strato garantisce una maggior
durata - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-
Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la
perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum
Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due
strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura:
sabbiata - Colore: vintage.

AQU-MODII-10                                                         IVA INCL. € 29,00A
MODERN VINTAGE II 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-MODII-8.   

AQU-MODII-12                                                         IVA INCL. € 33,00A
MODERN VINTAGE II 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-MODII-8.   

AQU-MODII-13                                                         IVA INCL. € 35,00A
MODERN VINTAGE II 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-MODII-8.   

AQU-MODII-14                                                         IVA INCL. € 37,00A
MODERN VINTAGE II 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-MODII-8.   

AQU-MODII-16                                                         IVA INCL. € 45,00A
MODERN VINTAGE II 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-MODII-8.   

AQU-MODII-18                                                         IVA INCL. € 51,00A
MODERN VINTAGE II 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-MODII-8.   

Modern Vintage Medium Series

Pelle per Grancassa

AQU-MOTC-M18B                                                    IVA INCL. € 38,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Modern
Vintage - Ha una speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il
calore di una pelle di vitello - La sabbiatura è un pò più spessa per rallentare
leggermente la vibrazione della pelle ed ottenere dunque un suono più basso e
caldo - Può esser utilizzata sia come battente che come risonante - Dotata
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: vintage.

AQU-MOTC-M20                                                      IVA INCL. € 38,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem  AQU-MOTC-
M18B
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AQU-MOTC-M22                                                      IVA INCL. € 42,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-MOTC-
M18B

Pelle per Tom

AQU-MOTC-M8                                                        IVA INCL. € 18,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 8" - Pelle per tom 8" - Serie Modern Vintage - Ha
una speciale sabbiatura vintage che le conferisce l'aspetto ed il calore di una
pelle di vitello - La sabbiatura è un pò più spessa per rallentare leggermente la
vibrazione della pelle ed ottenere dunque un suono più basso e caldo - Può esser
utilizzata sia come battente che come risonante - Dotata dell'esclusivo cerchio
con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: vintage.

AQU-MOTC-M10                                                      IVA INCL. € 20,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-MOTC-M8.

AQU-MOTC-M12                                                      IVA INCL. € 21,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-MOTC-M8.

AQU-MOTC-M13                                                      IVA INCL. € 22,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-MOTC-M8.

AQU-MOTC-M14                                                      IVA INCL. € 23,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-MOTC-M8.

AQU-MOTC-M16                                                      IVA INCL. € 27,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-MOTC-M8.

AQU-MOTC-M18                                                      IVA INCL. € 32,00A
MODERN VINTAGE MEDIUM 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-MOTC-M8.

New Orleans Special Series

Pelle per Rullante

AQU-NOS13                                                             IVA INCL. € 27,50A
NEW ORLEANS SPECIAL 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie New
Orleans Special - Un sottilissimo strato dello stesso materiale con cui Aquarian
realizza i "Power Dot" è presente su tutta la superficie superiore della pelle - Una
pelle sensibile, ma durevole - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare
Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio
naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di
estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil -
Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-NOS14                                                             IVA INCL. € 28,50A
NEW ORLEANS SPECIAL 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-
NOS13. 

Performance II Series

Pelle per Tom

AQU-PF8                                                                  IVA INCL. € 18,50A
PERFORMANCE II CLEAR 8" - Pelle per tom 8" - Serie Performance II -
Sviluppata specificatamente per le accordature basse - Ha un suono rotondo,
grosso ed incisivo - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro
"Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema
Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono
formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo
collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo
alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in
caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil
- Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-PF10                                                                IVA INCL. € 18,50A
PERFORMANCE II CLEAR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-PF8.  

AQU-PF12                                                                IVA INCL. € 20,50A
PERFORMANCE II CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-PF8.  

AQU-PF13                                                                IVA INCL. € 22,00A
PERFORMANCE II CLEAR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-PF8.  

AQU-PF14                                                                IVA INCL. € 23,00A
PERFORMANCE II CLEAR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-PF8.  

AQU-PF16                                                                IVA INCL. € 27,00A
PERFORMANCE II CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-PF8.  

AQU-PF18                                                                IVA INCL. € 32,00A
PERFORMANCE II CLEAR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-PF8.  

Reflector Series

Pelle per Grancassa

AQU-REF18B                                                           IVA INCL. € 57,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Reflector -
Ispirata dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale
combinazione ibrida di due strati di spessori differenti che garantisce un suono
più caldo e musicale a bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo
strato inferiore da 10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente
resistente e più denso rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo
strato superiore da 7mil è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura:
lucida a specchio - Colore: nero.
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AQU-REF20                                                              IVA INCL. € 59,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-
REF18B. 

AQU-REF22                                                              IVA INCL. € 63,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-
REF18B.

AQU-REF24                                                              IVA INCL. € 69,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 24" - Pelle per grancassa 24" - Idem AQU-
REF18B.

AQU-REF26                                                              IVA INCL. € 75,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 26" - Pelle per grancassa 26" - Idem AQU-
REF18B.

AQU-REF18BW                                                        IVA INCL. € 57,00A
ICE WHITE REFLECTOR 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Reflector -
Ispirata dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale
combinazione ibrida di due strati di spessori differenti che garantisce un suono
più caldo e musicale a bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo
strato inferiore da 10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente
resistente e più denso rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo
strato superiore da 7mil è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura:
lucida a specchio - Colore: ice white.

AQU-REF20W                                                          IVA INCL. € 59,00A
ICE WHITE REFLECTOR 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-REF18BW.

AQU-REF22W                                                          IVA INCL. € 63,00A
ICE WHITE REFLECTOR 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-REF18BW.

AQU-REF24W                                                          IVA INCL. € 69,00A
ICE WHITE REFLECTOR 24" - Pelle per grancassa 24" - Idem AQU-REF18BW.

AQU-REF26W                                                          IVA INCL. € 75,00A
ICE WHITE REFLECTOR 26" - Pelle per grancassa 26" - Idem AQU-REF18BW.

Pelle per Rullante

New!!!
AQU-TCREF14W                                                      IVA INCL. € 40,00A
ICE WHITE TEXTURE COATED REFLECTOR 14" - Pelle per rullante 14" - Serie
Reflector - Ispirata dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale
combinazione ibrida di due strati di spessori differenti che garantisce un suono
più caldo e musicale a bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo
strato inferiore da 10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente
resistente e più denso rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo
strato superiore da 7mil è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura:
sabbiata a specchio - Colore: ice white.

Pelle per Tom

AQU-REF8                                                                IVA INCL. € 23,50A
BLACK MIRROR REFLECTOR 8" - Pelle per tom 8" - Serie Reflector - Ispirata
dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale combinazione ibrida
di due strati di spessori differenti che garantisce un suono più caldo e musicale a
bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo strato inferiore da
10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente resistente e più denso
rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo strato superiore da 7mil
è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura: lucida a specchio - Colore: nero.

AQU-REF10                                                              IVA INCL. € 25,50A
BLACK MIRROR REFLECTOR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-REF8.

AQU-REF12                                                              IVA INCL. € 29,50A
BLACK MIRROR REFLECTOR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-REF8.

AQU-REF13                                                              IVA INCL. € 31,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-REF8.

AQU-REF14                                                              IVA INCL. € 41,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-REF8.

AQU-REF16                                                              IVA INCL. € 36,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-REF8.
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AQU-REF18                                                              IVA INCL. € 46,00A
BLACK MIRROR REFLECTOR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-REF8.

AQU-REF8W                                                            IVA INCL. € 23,50A
ICE WHITE REFLECTOR 18" - Pelle per tom 8" - Serie Reflector - Ispirata dal
grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale combinazione ibrida di
due strati di spessori differenti che garantisce un suono più caldo e musicale a
bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo strato inferiore da
10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente resistente e più denso
rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo strato superiore da 7mil
è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura: lucida a specchio - Colore: ice
white.

AQU-REF10W                                                          IVA INCL. € 25,50A
ICE WHITE REFLECTOR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-REF10W.

AQU-REF12W                                                          IVA INCL. € 29,50A
ICE WHITE REFLECTOR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-REF10W.

AQU-REF13W                                                          IVA INCL. € 31,00A
ICE WHITE REFLECTOR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-REF10W.

AQU-REF14W                                                          IVA INCL. € 33,00A
ICE WHITE REFLECTOR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-REF10W.

AQU-REF16W                                                          IVA INCL. € 41,00A
ICE WHITE REFLECTOR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-REF10W.

AQU-REF18W                                                          IVA INCL. € 46,00A
ICE WHITE REFLECTOR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-REF10W.

Reflector Super Kick II Series

Pelle per Grancassa

AQU-REF18SK                                                         IVA INCL. € 90,00A
BLCK MIRROR REFLECTOR SUPER KICK II 18" - Pelle battente per grancassa
18" - Serie Reflector - La scelta ideale per chi vuole ottenere con la propria
grancassa un suono controllato, ma ricco, senza dover utilizzare coperte, cuscini
o sordine esterne - Dotata del sistema brevettato "Floating Muffling System" che
si basa su un sottile striscia di feltro che si muove e "respira" insieme alla pelle
aiutando a stoppare leggermente il suono (elimina le alte frequenze
indesiderate), preservandone la naturalezza e fungendo da boost per le basse
frequenze - Ispirata dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale
combinazione ibrida di due strati di spessori differenti che garantisce un suono
più caldo e musicale a bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo
strato inferiore da 10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente
resistente e più denso rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo
strato superiore da 7mil è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura:
lucida a specchio - Colore: nero.

AQU-REF20SK                                                         IVA INCL. € 90,00A
BLCK MIRROR REFLECTOR SUPER KICK II 20" - Pelle battente per grancassa
20" - Idem AQU-REF20SK.

AQU-REF22SK                                                         IVA INCL. € 95,00A
BLCK MIRROR REFLECTOR SUPER KICK II 22" - Pelle battente per grancassa
22" - Idem AQU-REF20SK.    

AQU-REF24SK                                                       IVA INCL. € 105,00A
BLCK MIRROR REFLECTOR SUPER KICK II 24" - Pelle battente per grancassa
24" - Idem AQU-REF20SK.     

AQU-REF26SK                                                       IVA INCL. € 115,00A
BLCK MIRROR REFLECTOR SUPER KICK II 26" - Pelle battente per grancassa
26" - Idem AQU-REF20SK.  
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AQU-REF18SKW                                                      IVA INCL. € 90,00A
ICE WHITE REFLECTOR SUPER KICK II 18" - Pelle battente per grancassa 18"
- Serie Reflector - La scelta ideale per chi vuole ottenere con la propria
grancassa un suono controllato, ma ricco, senza dover utilizzare coperte, cuscini
o sordine esterne - Dotata del sistema brevettato "Floating Muffling System" che
si basa su un sottile striscia di feltro che si muove e "respira" insieme alla pelle
aiutando a stoppare leggermente il suono (elimina le alte frequenze
indesiderate), preservandone la naturalezza e fungendo da boost per le basse
frequenze - Ispirata dal grande batterista Eric Moore - Realizzata con la speciale
combinazione ibrida di due strati di spessori differenti che garantisce un suono
più caldo e musicale a bassi volumi, ma più chiaro ed articolato ad alti volumi - Lo
strato inferiore da 10mil è realizzato con un materiale nero, estremamente
resistente e più denso rispetto a quello normalmente utilizzato da Aquarian - Lo
strato superiore da 7mil è realizzato con il celebre "Classic Nu-Brite" Aquarian -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+10mil - Finitura:
lucida a specchio - Colore: ice white.

AQU-REF20SKW                                                      IVA INCL. € 90,00A
ICE WHITE REFLECTOR SUPER KICK II 20" - Pelle battente per grancassa 20"
- Idem AQU-REF18SKW.

AQU-REF22SKW                                                      IVA INCL. € 95,00A
ICE WHITE REFLECTOR SUPER KICK II 22" - Pelle battente per grancassa 22"
- Idem AQU-REF18SKW.

AQU-REF24SKW                                                    IVA INCL. € 105,00A
ICE WHITE REFLECTOR SUPER KICK II 24" - Pelle battente per grancassa 24"
- Idem AQU-REF18SKW.

AQU-REF26SKW                                                    IVA INCL. € 115,00A
ICE WHITE REFLECTOR SUPER KICK II 26" - Pelle battente per grancassa 26"
- Idem AQU-REF18SKW.

Regulator Series

Pelle per Grancassa

Gloss

AQU-RF18BK                                                           IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR GLOSS BLACK 18" - Pelle risonante per grancassa 18" - Serie
Regulator - Dotata dei "Regulator Reso Rings", ovvero piccoli anelli flottanti
concentrici posti al centro della pelle che aiutano la grancassa a suonare come
una grancassa deve suonare - Non necessita di ulteriore sordina esterna - Rende
semplicissima e rapidissima l'accordatura e la microfonatura della grancassa -
Ideale in abbinamento ad una pelle battente delle serie Super Kick o Impact -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: nero. 

AQU-RF20BK                                                           IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR GLOSS BLACK 20" - Pelle risonante per grancassa 20" - Idem
AQU-RF18BK.

AQU-RF22BK                                                           IVA INCL. € 54,00A
REGULATOR GLOSS BLACK 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem
AQU-RF18BK.

AQU-RF20BK                                                           IVA INCL. € 64,00A
REGULATOR GLOSS BLACK 24" - Pelle risonante per grancassa 24" - Idem
AQU-RF18BK.

AQU-RF18W                                                             IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR GLOSS White 18" - Pelle risonante per grancassa 18" - Serie
Regulator - Dotata dei "Regulator Reso Rings", ovvero piccoli anelli flottanti
concentrici posti al centro della pelle che aiutano la grancassa a suonare come
una grancassa deve suonare - Non necessita di ulteriore sordina esterna - Rende
semplicissima e rapidissima l'accordatura e la microfonatura della grancassa -
Ideale in abbinamento ad una pelle battente delle serie Super Kick o Impact -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: bianco. 

AQU-RF20W                                                             IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR GLOSS WHITE 20" - Pelle risonante per grancassa 20" - Idem
AQU-RF18W.

AQU-RF22W                                                             IVA INCL. € 54,00A
REGULATOR GLOSS WHITE 22" - Pelle risonante per grancassa 22" - Idem
AQU-RF18W.

AQU-RF20W                                                             IVA INCL. € 64,00A
REGULATOR GLOSS WHITE 24" - Pelle risonante per grancassa 24" - Idem
AQU-RF18W.
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4-3/4”” Offset Hole Gloss

AQU-RSM16BK                                                        IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 16" - Pelle risonante per
grancassa 16" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Serie
Regulator - Dotata dei "Regulator Reso Rings", ovvero piccoli anelli flottanti
concentrici posti al centro della pelle che aiutano la grancassa a suonare come
una grancassa deve suonare - Non necessita di ulteriore sordina esterna - Rende
semplicissima e rapidissima l'accordatura e la microfonatura della grancassa -
Ideale in abbinamento ad una pelle battente delle serie Super Kick o Impact -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: nero.

AQU-RSM18BK                                                        IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 18" - Pelle risonante per
grancassa 18" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM20BK                                                        IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 20" - Pelle risonante per
grancassa 20" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM22BK                                                        IVA INCL. € 54,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 22" - Pelle risonante per
grancassa 22" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM24BK                                                        IVA INCL. € 64,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 24" - Pelle risonante per
grancassa 24" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM26BK                                                        IVA INCL. € 68,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 26" - Pelle risonante per
grancassa 26" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM28BK                                                        IVA INCL. € 74,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 28" - Pelle risonante per
grancassa 28" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16BK.

AQU-RSM16W                                                        IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 16" - Pelle risonante per
grancassa 16" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Serie
Regulator - Dotata dei "Regulator Reso Rings", ovvero piccoli anelli flottanti
concentrici posti al centro della pelle che aiutano la grancassa a suonare come
una grancassa deve suonare - Non necessita di ulteriore sordina esterna - Rende
semplicissima e rapidissima l'accordatura e la microfonatura della grancassa -
Ideale in abbinamento ad una pelle battente delle serie Super Kick o Impact -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: bianco.

AQU-RSM18W                                                          IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 18" - Pelle risonante per
grancassa 18" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16W.

AQU-RSM20W                                                          IVA INCL. € 46,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 20" - Pelle risonante per
grancassa 20" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - I Idem AQU-
RSM16W.

AQU-RSM22W                                                          IVA INCL. € 54,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS BLACK 22" - Pelle risonante per
grancassa 22" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16W.

AQU-RSM24W                                                          IVA INCL. € 64,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 24" - Pelle risonante per
grancassa 24" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16W.

AQU-RSM26W                                                          IVA INCL. € 68,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 26" - Pelle risonante per
grancassa 26" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16W.

AQU-RSM28W                                                          IVA INCL. € 74,00A
REGULATOR 4 3/4" OFFSET HOLE GLOSS WHITE 28" - Pelle risonante per
grancassa 28" con foro laterale destro da 4 3/4" e salva foro nero - Idem AQU-
RSM16W.

Response 2 Series

Pelle per Grancassa

AQU-RSP2-18B                                                        IVA INCL. € 38,00A
RESPONSE 2 CLEAR 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie Response 2 - La
pelle a doppio strato più versatile del catalogo Aquarian - Ha un suono pulito ed
aperto, con un attacco forte ed articolato - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata
con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le
grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza -
Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita`
del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-RSP2-20                                                          IVA INCL. € 38,00A
RESPONSE 2 CLEAR 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-RSP2-18B.

AQU-RSP2-22                                                          IVA INCL. € 40,00A
RESPONSE 2 CLEAR 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-RSP2-18B.
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Pelle per Tom

AQU-RSP2-8                                                            IVA INCL. € 15,50A
RESPONSE 2 CLEAR 8" - Pelle per tom 8" - Serie Response 2 - La pelle a
doppio strato più versatile del catalogo Aquarian - Ha un suono pulito ed aperto,
con un attacco forte ed articolato - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di
bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo
sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si
possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-RSP2-10                                                          IVA INCL. € 16,50A
RESPONSE 2 CLEAR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-RSP2-8.

AQU-RSP2-12                                                          IVA INCL. € 18,00A
RESPONSE 2 CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-RSP2-8.

AQU-RSP2-13                                                          IVA INCL. € 20,00A
RESPONSE 2 CLEAR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-RSP2-8.

AQU-RSP2-14                                                          IVA INCL. € 22,00A
RESPONSE 2 CLEAR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-RSP2-8.

AQU-RSP2-16                                                          IVA INCL. € 24,50A
RESPONSE 2 CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-RSP2-8.

AQU-RSP2-18                                                          IVA INCL. € 32,00A
RESPONSE 2 CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-RSP2-8.

Pack

AQU-RSP2B                                                             IVA INCL. € 79,50A
RESPONSE 2 PRE PACK - Serie Response 2 - Include: 1x RSP2-12 (Tom 12")
+ 1x RSP2-13 (Tom 13") + 1x RSP2-16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Le pelli a doppio strato più versatili del catalogo Aquarian -
Hanno un suono pulito ed aperto, con un attacco forte ed articolato - Dotate
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotate dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida
- Colore: trasparente.

AQU-RSP2C                                                             IVA INCL. € 76,00A
RESPONSE 2 PRE PACK - Serie Response 2 - Include: 1x RSP2-10 (Tom 10")
+ 1x RSP2-12 (Tom 12") + 1x RSP2-16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Le pelli a doppio strato più versatili del catalogo Aquarian -
Hanno un suono pulito ed aperto, con un attacco forte ed articolato - Dotate
dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina
la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned"
che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati
migliorandone risposta e risonanza - Dotate dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida
- Colore: trasparente.

Super 2 Series

Pelle per Tom

AQU-S2-8                                                                 IVA INCL. € 17,00A
SUPER 2 CLEAR 8" - Pelle per tom 8" - Serie Super 2 - Ha un attacco forte,
un'ottima proiezione e tanta profondità - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema
di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della
pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo
sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si
possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 5+7mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-S2-10                                                               IVA INCL. € 17,50A
SUPER 2 CLEAR 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-S2-8.

AQU-S2-12                                                               IVA INCL. € 18,00A
SUPER 2 CLEAR 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-S2-8.

AQU-S2-13                                                               IVA INCL. € 19,50A
SUPER 2 CLEAR 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-S2-8.

AQU-S2-14                                                               IVA INCL. € 20,50A
SUPER 2 CLEAR 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-S2-8.

AQU-S2-16                                                               IVA INCL. € 25,00A
SUPER 2 CLEAR 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-S2-8.

AQU-S2-18                                                               IVA INCL. € 30,00A
SUPER 2 CLEAR 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-S2-8.
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Super Kick Series

Pelle per Grancassa

Super Kick I

AQU-SKI16                                                               IVA INCL. € 48,00A
SUPER KICK I CLEAR 16" - Pelle battente per grancassa 16" - Serie Super Kick
- La scelta ideale per chi vuole ottenere con la propria grancassa un suono
controllato, ma ricco, senza dover utilizzare coperte, cuscini o sordine esterne -
Dotata del sistema brevettato "Floating Muffling System" che si basa su un sottile
striscia di feltro che si muove e "respira" insieme alla pelle aiutando a stoppare
leggermente il suono (elimina le alte frequenze indesiderate), preservandone la
naturalezza e fungendo da boost per le basse frequenze - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-SKI18                                                               IVA INCL. € 48,00A
SUPER KICK I CLEAR 18" - Pelle battente per grancassa 18" - Idem AQU-
SKI16.

AQU-SKI20                                                               IVA INCL. € 48,00A
SUPER KICK I CLEAR 29" - Pelle battente per grancassa 20" - Idem AQU-
SKI16.

AQU-SKI22                                                               IVA INCL. € 52,00A
SUPER KICK I CLEAR 22" - Pelle battente per grancassa 22" - Idem AQU-
SKI16.

AQU-SKI24                                                               IVA INCL. € 62,00A
SUPER KICK I CLEAR 24" - Pelle battente per grancassa 24" - Idem AQU-
SKI16.

AQU-SKI26                                                               IVA INCL. € 66,00A
SUPER KICK I CLEAR 26" - Pelle battente per grancassa 26" - Idem AQU-
SKI16.

AQU-SKI28                                                               IVA INCL. € 70,00A
SUPER KICK I CLEAR 28" - Pelle battente per grancassa 28" - Idem AQU-
SKI16.

Super Kick II

AQU-SKII16                                                              IVA INCL. € 61,00A
SUPER KICK II CLEAR 16" - Pelle battente per grancassa 16" - Serie Super Kick
- La scelta ideale per chi vuole ottenere con la propria grancassa un suono
controllato, ma ricco, senza dover utilizzare coperte, cuscini o sordine esterne -
Dotata del sistema brevettato "Floating Muffling System" che si basa su un sottile
striscia di feltro che si muove e "respira" insieme alla pelle aiutando a stoppare
leggermente il suono (elimina le alte frequenze indesiderate), preservandone la
naturalezza e fungendo da boost per le basse frequenze - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: lucida - Colore: trasparente.

AQU-SKII18                                                              IVA INCL. € 61,00A
SUPER KICK II CLEAR 18" - Pelle battente per grancassa 18" -  Idem AQU-
SKII16.

AQU-SKII20                                                              IVA INCL. € 61,00A
SUPER KICK II CLEAR 20" - Pelle battente per grancassa 20" -  Idem AQU-
SKII16.

AQU-SKII22                                                              IVA INCL. € 64,00A
SUPER KICK II CLEAR 22" - Pelle battente per grancassa 22" -  Idem AQU-
SKII16.

AQU-SKII24                                                              IVA INCL. € 68,00A
SUPER KICK II CLEAR 24" - Pelle battente per grancassa 24" -  Idem AQU-
SKII16.

AQU-SKII26                                                              IVA INCL. € 74,00A
SUPER KICK II CLEAR 26" - Pelle battente per grancassa 26" -  Idem AQU-
SKII16.

AQU-SKII28                                                              IVA INCL. € 80,00A
SUPER KICK II CLEAR 28" - Pelle battente per grancassa 28" -  Idem AQU-
SKII16.
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Super Kick III

AQU-SKIII16                                                             IVA INCL. € 66,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 16" - Pelle battente per grancassa
16" - Serie Super Kick - La scelta ideale per chi vuole ottenere con la propria
grancassa un suono controllato, ma ricco, senza dover utilizzare coperte, cuscini
o sordine esterne - Dotata del sistema brevettato "Floating Muffling System" che
si basa su un sottile striscia di feltro che si muove e "respira" insieme alla pelle
aiutando a stoppare leggermente il suono (elimina le alte frequenze
indesiderate), preservandone la naturalezza e fungendo da boost per le basse
frequenze - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-
T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la
perdita dell'accordatura - Dotata di un "Power Dot" che protegge la pelle
mantendo invariati suono e proiezione - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura:
sabbiata - Colore: bianco.

AQU-SKIII18                                                             IVA INCL. € 66,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 18" - Pelle battente per grancassa
18" - Idem AQU-SKIII16.

AQU-SKIII20                                                             IVA INCL. € 66,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 20" - Pelle battente per grancassa
20" - Idem AQU-SKIII16.

AQU-SKIII22                                                             IVA INCL. € 70,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 22" - Pelle battente per grancassa
22" - Idem AQU-SKIII16.

AQU-SKIII24                                                             IVA INCL. € 76,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 24" - Pelle battente per grancassa
24" - Idem AQU-SKIII16.

AQU-SKIII26                                                             IVA INCL. € 82,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 26" - Pelle battente per grancassa
26" - Idem AQU-SKIII16.

AQU-SKIII28                                                             IVA INCL. € 88,00A
SUPER KICK III TEXTURE COATED WHITE 28" - Pelle battente per grancassa
28" - Idem AQU-SKIII16.

Super Mesh Series

Pelle per Grancassa

AQU-SM16B                                                             IVA INCL. € 37,00A
SUPER MESH 16" - Pelle per grancassa 16" - Serie Super Mesh - Può
rimpiazzare la pelle standard di qualunque batteria acustica per azzerarne il
volume o può venir montata sui pad di qualunque batteria elettronica compatibili
con le pelli mesh - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro
"Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato - Colore: bianco.

AQU-SM18B                                                             IVA INCL. € 37,00A
SUPER MESH 18" - Pelle per grancassa 18" - Idem AQU-SM16B.

AQU-SM20                                                                IVA INCL. € 37,00A
SUPER MESH 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-SM16B.

AQU-SM22                                                                IVA INCL. € 41,00A
SUPER MESH 22" - Pelle per grancassa 22" - Idem AQU-SM16B.

AQU-SM24                                                                IVA INCL. € 44,00A
SUPER MESH 24" - Pelle per grancassa 24" - Idem AQU-SM16B.

AQU-SM26                                                                IVA INCL. € 50,00A
SUPER MESH 26" - Pelle per grancassa 26" - Idem AQU-SM16B.

Pelle per Tom/Rullante

AQU-SM10                                                               IVA INCL. € 17,50A
SUPER MESH 10" - Pelle per tom/rullante 10" - Serie Super Mesh - Può
rimpiazzare la pelle standard di qualunque batteria acustica per azzerarne il
volume o può venir montata sui pad di qualunque batteria elettronica compatibili
con le pelli mesh - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro
"Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato - Colore: bianco.

AQU-SM12                                                               IVA INCL. € 18,50A
SUPER MESH 12" - Pelle per tom/rullante 12" - Idem AQU-SM10.

AQU-SM13                                                               IVA INCL. € 19,00A
SUPER MESH 13" - Pelle per tom/rullante 13" - Idem AQU-SM10.

AQU-SM14                                                               IVA INCL. € 19,50A
SUPER MESH 14" - Pelle per tom/rullante 14" - Idem AQU-SM10.

AQU-SM15                                                               IVA INCL. € 21,50A
SUPER MESH 15" - Pelle per tom/rullante 15" - Idem AQU-SM10.
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Pelle per Tom

AQU-SM6                                                                  IVA INCL. € 14,00A
SUPER MESH 6" - Pelle per tom 6" - Serie Super Mesh - Può rimpiazzare la
pelle standard di qualunque batteria acustica per azzerarne il volume o può venir
montata sui pad di qualunque batteria elettronica compatibili con le pelli mesh -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato - Colore: bianco.

AQU-SM8                                                                 IVA INCL. € 15,50A
SUPER MESH 8" - Pelle per tom 8" -  Idem AQU-SM6.

AQU-SM16                                                               IVA INCL. € 23,00A
SUPER MESH 16" - Pelle per tom 16" -  Idem AQU-SM6.

AQU-SM18                                                               IVA INCL. € 27,00A
SUPER MESH 18" - Pelle per tom 18" -  Idem AQU-SM6.

Texture Coated Series

Pelle per Grancassa

AQU-TC16B                                                              IVA INCL. € 34,00A
TEXTURE COATED 16" - Pelle per grancassa 16" - Serie Texture Coated - Ha
un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con spazzole e mallet - La
sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più durevoli sul mercato -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TC18B                                                              IVA INCL. € 34,00A
TEXTURE COATED 18" - Pelle per grancassa 18" - Idem AQU-TC16B.    

AQU-TC20                                                                IVA INCL. € 34,00A
TEXTURE COATED 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-TC16B.  

AQU-TC22                                                                IVA INCL. € 36,00A
TEXTURE COATED 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-TC16B.  

AQU-TC24                                                                IVA INCL. € 38,00A
TEXTURE COATED 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-TC16B.  

AQU-TC26                                                                IVA INCL. € 44,00A
TEXTURE COATED 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-TC16B.  

AQU-TC28                                                                IVA INCL. € 48,00A
TEXTURE COATED 20" - Pelle per grancassa 20" - Idem AQU-TC16B.  

Pelle per Rullante

AQU-TCPD10                                                          IVA INCL. € 16,50A
TEXTURE COATED 10" - Pelle battente per rullante 10" - Serie Texture Coated -
Ha un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con spazzole e mallet - La
sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più durevoli sul mercato -
Dotata di un largo "Power Dot" nella parte inferiore che ne aumenta la robustezza
mantenedo inalterati il suono e la proiezione - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotata
dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del
fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TCPD12                                                          IVA INCL. € 17,50A
TEXTURE COATED 12" - Pelle battente per rullante 12" - Idem AQU-TCPD10.

AQU-TCPD13                                                          IVA INCL. € 18,50A
TEXTURE COATED 13" - Pelle battente per rullante 13" - Idem AQU-TCPD10.

AQU-TCPD14                                                          IVA INCL. € 19,50A
TEXTURE COATED 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-TCPD10.

Pelle per Tom

AQU-TC6                                                                  IVA INCL. € 13,00A
TEXTURE COATED 6" - Pelle per tom/rullante 6" - Serie Texture Coated - Ha
un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con spazzole e mallet - La
sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più durevoli sul mercato -
Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che
elimina la possibilità di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita
dell'accordatura - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al
quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle
senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in
fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TC8                                                                  IVA INCL. € 13,50A
TEXTURE COATED 8" - Pelle per tom/rullante 8" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC10                                                                IVA INCL. € 15,50A
TEXTURE COATED 10" - Pelle per tom/rullante 10" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC12                                                                IVA INCL. € 16,00A
TEXTURE COATED 12" - Pelle per tom/rullante 12" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC13                                                                IVA INCL. € 16,50A
TEXTURE COATED 13" - Pelle per tom/rullante 13" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC14                                                                IVA INCL. € 17,00A
TEXTURE COATED 14" - Pelle per tom/rullante 14" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC15                                                                IVA INCL. € 18,00A
TEXTURE COATED 15" - Pelle per tom/rullante 15" - Idem AQU-TC6.

AQU-TC16                                                                IVA INCL. € 21,00A
TEXTURE COATED 16" - Pelle per tom/rullante 16" - Idem AQU-TC6.
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AQU-TC18                                                                IVA INCL. € 23,00A
TEXTURE COATED 18" - Pelle per tom/rullante 18" - Idem AQU-TC6.

Pack

AQU-TC25                                                              IVA INCL. € 425,00A
TEXTURE COATED MASTER PACK - Serie Texture Coated - Include: 25x TC14
(Tom/Rullante 14") - Hanno un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con
spazzole e mallet - La sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più
durevoli sul mercato - Dotate dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio
sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotate dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura:
sabbiata - Colore: bianco.  

AQU-TC-B                                                                 IVA INCL. € 68,50A
TEXTURE COATED PRE PACK - Serie Texture Coated - Include: 1x TC12 (Tom
12") + 1x TC13 (Tom 13") + 1x TC16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Hanno un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con
spazzole e mallet - La sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più
durevoli sul mercato - Dotate dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio
sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotate dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura:
sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TC-C                                                                IVA INCL. € 67,50A
TEXTURE COATED PRE PACK - Serie Texture Coated - Include: 1x TC10 (Tom
10") + 1x TC12 (Tom 12") + 1x TC16 (Tom 16") + 1x TC14 (Rullante 14" Serie
Texture Coated) - Hanno un'ottima risposta tanto con le bacchette, quanto con
spazzole e mallet - La sabbiatura Aquarian Z-100 è una delle più sottili, ma più
durevoli sul mercato - Dotate dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio
sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Dotate dell'esclusivo collare Aquarian
"Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale
nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in caso di estremo
serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Singolo strato 10mil - Finitura:
sabbiata - Colore: bianco.

Response 2 Texture Coated Series

Pelle per Grancassa

AQU-TCRSP2-18B                                                   IVA INCL. € 37,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 18" - Pelle per grancassa 18" - Serie
Response 2 - La pelle a doppio strato più versatile del catalogo Aquarian - Ha un
suono pulito ed aperto, con un attacco forte ed articolato - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TCRSP2-20                                                      IVA INCL. € 37,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 18" - Pelle per grancassa 18" - Idem AQU-
TCRSP2-18B.   

AQU-TCRSP2-22                                                      IVA INCL. € 38,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 18" - Pelle per grancassa 18" - Idem AQU-
TCRSP2-18B.   

Pelle per Tom

AQU-TCRSP2-8                                                        IVA INCL. € 15,50A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 8" - Pelle per tom 8" - Serie Response 2 - La
pelle a doppio strato più versatile del catalogo Aquarian - Ha un suono pulito ed
aperto, con un attacco forte ed articolato - Dotata dell'esclusivo cerchio con
sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di
slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata
con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le
grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza -
Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita`
del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna
increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 7+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.
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AQU-TCRSP2-10                                                      IVA INCL. € 17,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

AQU-TCRSP2-12                                                      IVA INCL. € 18,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

AQU-TCRSP2-13                                                      IVA INCL. € 20,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

AQU-TCRSP2-14                                                      IVA INCL. € 20,50A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

AQU-TCRSP2-16                                                      IVA INCL. € 24,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

AQU-TCRSP2-18                                                      IVA INCL. € 32,00A
RESPONSE 2 TEXTURE COATED 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-
TCRSP2-8.

Super 2 Texture Coated Series

Pelle per Tom

AQU-TCS2-8                                                             IVA INCL. € 19,00A
SUPER 2 TEXTURE COATED 8" - Pelle per tom 8" - Serie Super 2 - Ha un
attacco forte, un'ottima proiezione e tanta profondità - Dotata dell'esclusivo
cerchio con sistema di bloccaggio sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità
di slittamento della pelle che provocherebbe la perdita dell'accordatura -
Realizzata con l'esclusivo sistema Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle
d'aria e le grinze che si possono formare tra i due strati migliorandone risposta e
risonanza - Dotata dell'esclusivo collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale
l'estremita` del fusto trova il suo alloggio naturale nella curva della pelle senza
alcuna increspatura, neanche in caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di
accordatura - Doppio strato 5+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TCS2-10                                                           IVA INCL. € 20,50A
SUPER 2 TEXTURE COATED 10" - Pelle per tom 10" - Idem AQU-TCS2-8.    

AQU-TCS2-12                                                           IVA INCL. € 21,50A
SUPER 2 TEXTURE COATED 12" - Pelle per tom 12" - Idem AQU-TCS2-8.  
  
AQU-TCS2-13                                                           IVA INCL. € 24,00A
SUPER 2 TEXTURE COATED 13" - Pelle per tom 13" - Idem AQU-TCS2-8.    

AQU-TCS2-14                                                           IVA INCL. € 25,50A
SUPER 2 TEXTURE COATED 14" - Pelle per tom 14" - Idem AQU-TCS2-8.    

AQU-TCS2-16                                                           IVA INCL. € 26,50A
SUPER 2 TEXTURE COATED 16" - Pelle per tom 16" - Idem AQU-TCS2-8.  
  
AQU-TCS2-18                                                           IVA INCL. € 32,00A
SUPER 2 TEXTURE COATED 18" - Pelle per tom 18" - Idem AQU-TCS2-8.    

Triple Threat Series

Pelle per Rullante

AQU-TRP-13                                                             IVA INCL. € 35,00A
TRIPLE THREAT 13" - Pelle battente per rullante 13" - Serie Triple Threat - La
teconologia Aquarian ha permesso di rendere questa pelle robusta e durevole,
ma anche potente e soprattutto di preservarne la risposta - Ideale per chi suona
Hard Rock e Metal - Dotata dell'esclusivo cerchio con sistema di bloccaggio
sicuro "Safe-T-Lock" che elimina la possibilità di slittamento della pelle che
provocherebbe la perdita dell'accordatura - Realizzata con l'esclusivo sistema
Aquarian "Vacuum Tuned" che elimina le bolle d'aria e le grinze che si possono
formare tra i due strati migliorandone risposta e risonanza - Dotata dell'esclusivo
collare Aquarian "Sound Curve" grazie al quale l'estremita` del fusto trova il suo
alloggio naturale nella curva della pelle senza alcuna increspatura, neanche in
caso di estremo serraggio dei tiranti in fase di accordatura - Triplo strato
7+7+7mil - Finitura: sabbiata - Colore: bianco.

AQU-TRP-14                                                             IVA INCL. € 36,00A
TRIPLE THREAT 14" - Pelle battente per rullante 14" - Idem AQU-TRP-14.

BACCHETTE PER BATTERIA

X-10 Series

AQU-F5ACB                                                             IVA INCL. € 21,00A
Coppia di bacchette 5A - Serie X-10 - Formula brevettata che comprende un mix
di materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste bacchette durano più a
lungo, hanno peso costante, hanno un ottimo bilanciamento, hanno un feeling
superiore e non si scheggiano - Colore: nero.

AQU-F5ACB-G                                                         IVA INCL. € 25,00A
Coppia di bacchette 5A con grip anti scivolo - Serie X-10 - Formula brevettata
che comprende un mix di materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste
bacchette durano più a lungo, hanno peso costante, hanno un ottimo
bilanciamento, hanno un feeling superiore e non si scheggiano - Colore: nero.

AQU-F5BCN                                                             IVA INCL. € 21,00A
Coppia di bacchette 5B - Serie X-10 - Formula brevettata che comprende un mix
di materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste bacchette durano più a
lungo, hanno peso costante, hanno un ottimo bilanciamento, hanno un feeling
superiore e non si scheggiano - Colore: nero.

AQU-F5BCN-G                                                         IVA INCL. € 25,00A
Coppia di bacchette 5B con grip anti scivolo - Serie X-10 - Formula brevettata
che comprende un mix di materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste
bacchette durano più a lungo, hanno peso costante, hanno un ottimo
bilanciamento, hanno un feeling superiore e non si scheggiano - Colore: nero.
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Lites Series

AQU-L5A                                                                   IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette 5A - Serie Lites - Versione più accessibile della serie X-10 -
Formula brevettata che comprende un mix di materiali tra cui nylon, grafite e molti
altri - Queste bacchette durano più a lungo, hanno peso costante, hanno un
ottimo bilanciamento, hanno un feeling superiore e non si scheggiano - Colore:
nero.

AQU-L5A-G                                                               IVA INCL. € 19,00A
Coppia di bacchette 5A con grip anti scivolo - Serie Lites - Versione più
accessibile della serie X-10 - Formula brevettata che comprende un mix di
materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste bacchette durano più a lungo,
hanno peso costante, hanno un ottimo bilanciamento, hanno un feeling superiore
e non si scheggiano - Colore: nero.

AQU-L5B                                                                   IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette 5B - Serie Lites - Versione più accessibile della serie X-10 -
Formula brevettata che comprende un mix di materiali tra cui nylon, grafite e molti
altri - Queste bacchette durano più a lungo, hanno peso costante, hanno un
ottimo bilanciamento, hanno un feeling superiore e non si scheggiano - Colore:
nero.

AQU-L5B-G                                                               IVA INCL. € 19,00A
Coppia di bacchette 5B con grip anti scivolo - Serie Lites - Versione più
accessibile della serie X-10 - Formula brevettata che comprende un mix di
materiali tra cui nylon, grafite e molti altri - Queste bacchette durano più a lungo,
hanno peso costante, hanno un ottimo bilanciamento, hanno un feeling superiore
e non si scheggiano - Colore: nero.

ACCESSORI PER STRUMENTI A
PERCUSSIONE

Dura Dot Set

AQU-DO2                                                                   IVA INCL. € 9,00A
DURA DOT SET - Il Dura Dot protegge la pelle prolugandone la durata -
Aggiunge densità enfatizzando le basse frequenze - Aiuta a controllare il suono di
qualunque tamburo con un attacco più controllato e un ridotto decadimento - I
Dura Dot sono rimovibili e riutilizzabili grazie alla loro superficie adesiva
brevettata - Include: 1x Dura Dot 4,5" + 1x Dura Dot 5,5".

Kick Patch

AQU-PA3                                                                  IVA INCL. € 15,50A
KICK PATCH - Toppa adesiva per grancassa - Rattoppa una pelle da grancassa
rapidamente e facilmente senza che sia necessario rimuoverla - Incrementa la
longevità di una nuova pelle per grancassa - Aumenta l'attacco, riduce il
decadimento ed enfatizza le basse frequenze - Diametro: 12".

Pad

AQU-DKP2                                                                  IVA INCL. € 9,00A
DOUBLE KICK PAD - Kick Pad doppio - Realizzato con una versione più pesante
del materiale utilizzato per i celebri "Power Dot" Aquarian - Forte ma flessibile in
modo da muoversi con la pelle - Aiuta a preservare la durata della pelle.

AQU-KP1                                                                    IVA INCL. € 7,00A
SINGLE KICK PAD - Kick Pad singolo - Realizzato con una versione più pesante
del materiale utilizzato per i celebri "Power Dot" Aquarian - Forte ma flessibile in
modo da muoversi con la pelle - Aiuta a preservare la durata della pelle.

AQU-STKP1                                                                IVA INCL. € 7,00A
SUPER THIN SINGLE KICK PAD - Kick Pad singolo ultra sottile - Realizzato con
una versione più pesante del materiale utilizzato per i celebri "Power Dot"
Aquarian - Forte ma flessibile in modo da muoversi con la pelle - Aiuta a
preservare la durata della pelle.
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AQU-STKP2                                                                IVA INCL. € 7,00A
SUPER THIN DOUBLE KICK PAD - Kick Pad doppio ultra sottile - Realizzato con
una versione più pesante del materiale utilizzato per i celebri "Power Dot"
Aquarian - Forte ma flessibile in modo da muoversi con la pelle - Aiuta a
preservare la durata della pelle.

Pad/Sordina

AQU-SP10                                                                IVA INCL. € 90,00A
SUPER PAD 10" - Pad 10"/Sordina per tom 10"/Sordina per rullante 10" - Il
Super Pad può essere utlizzato come un pad tradizionale oppure può venire
utilizzato per ridurre il volume di una batteria acustica - La superficie del Super
Pad riduce il volume della batteria acustica senza alterare il rimbalzo naturale
della bacchetta ed il feel di una pelle tradizionale - Se utilizzato per ridurre il
volume di una batteria acustica può esser applicato e rimosso comodamente -
Colore: bianco.
AQU-SP12                                                              IVA INCL. € 100,00A
SUPER PAD 12" - Pad 12"/Sordina per tom 12"/Sordina per rullante 12" - Idem
AQU-SP10.

AQU-SP13                                                              IVA INCL. € 110,00A
SUPER PAD 13" - Pad 13"/Sordina per tom 13"/Sordina per rullante 13" - Idem
AQU-SP10.

AQU-SP14                                                              IVA INCL. € 120,00A
SUPER PAD 14" - Pad 14"/Sordina per tom 14"/Sordina per rullante 14" - Idem
AQU-SP10.

AQU-SP16                                                              IVA INCL. € 140,00A
SUPER PAD 16" - Pad 16"/Sordina per tom 16" - Il Super Pad può essere
utlizzato come un pad tradizionale oppure può venire utilizzato per ridurre il
volume di una batteria acustica - La superficie del Super Pad riduce il volume
della batteria acustica senza alterare il rimbalzo naturale della bacchetta ed il feel
di una pelle tradizionale - Se utilizzato per ridurre il volume di una batteria
acustica può esser applicato e rimosso comodamente - Colore: bianco.

AQU-SPK18                                                            IVA INCL. € 125,00A
SUPER PAD 18" - Sordina per grancassa 18" - Adatta esclusivamente a
grancasse con i tradizioni cerchi in legno - La superficie del Super Pad riduce il
volume della batteria acustica senza alterare il rimbalzo naturale del battente ed il
feel di una pelle tradizionale - Se utilizzato per ridurre il volume di una batteria
acustica può esser applicato e rimosso comodamente - Colore: nero.

AQU-SPK20                                                            IVA INCL. € 135,00A
SUPER PAD 20" - Sordina per grancassa 20" - Idem AQU-SPK18.

AQU-SPK22                                                            IVA INCL. € 145,00A
SUPER PAD 22" - Sordina per grancassa 22" - Idem AQU-SPK18.

Port Hole

AQU-PHBK                                                               IVA INCL. € 10,00A
BLACK PORT HOLE - Proteggi foro adesivo da 5" per grancassa - Colore: nero.
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AQU-PHWT                                                              IVA INCL. € 10,00A
BLACK PORT HOLE - Proteggi foro adesivo da 5" per grancassa - Colore:
bianco.

Snare Strip Set

AQU-ST4                                                                    IVA INCL. € 9,00A
SNARE STRIP SET - Coppia di bande protettive da posizionare sulla pelle
risonante del rullante per prevenire graffi dovuti alla rottura dei fili della cordiera -
Possono venir utilizzati per riparare le pelli dei rullanti in corrispondenza di
piccole lacerazioni - Asciugano leggermente il suono della pelle risonante.

Studio Rings Set

AQU-SRSET1                                                           IVA INCL. € 15,00A
STUDIO RINGS SET - Include: 1x Ring 12" + 1x Ring 13" + 1x Ring 14" + 1x
Ring 16" - Larghezza: 1".

AQU-SRSET2                                                           IVA INCL. € 15,00A
STUDIO RINGS SET - Include: 1x Ring 10" + 1x Ring 12" + 1x Ring 14" + 1x
Ring 16" - Larghezza: 1".

AQU-SRSET3                                                           IVA INCL. € 23,00A
STUDIO RINGS PACK - Include: 6x Ring 14" - Larghezza: 1".

Tone Tab Set

AQU-TA-1                                                                   IVA INCL. € 9,00A
TONE TAB SET - Il Tone Tab serve per regolare il suono e la risonanza di
ciascun tamburo in qualunque studio o situazione live - A seconda di come
vengono posizionati i Tone Tab è possibile rimuovere specifiche frequenze e
controllare la lunghezza del decadimento di ciascun tabmuro - Possono venir
posizionati tanto sulle pelli battenti quanto su quelle risonanti - I Tone Tab sono
rimovibili e riutilizzabili grazie alla loro superficie adesiva brevettata - Spessore:
10mil - Lunghezza: 3" - Include: 5x Tone Tab.
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