
DIVISIONE POP

ACCESSORI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Sovrapelle per Rullante

BFSD10                                                                    IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 10” - Modello: “The Original” - Big Fat Snare Drum
è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli
anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The Original”
riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.

BFSD10DON                                                            IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 10” - Modello: “Steve's Donut " - Big Fat Snare 
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico 
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla 
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il 
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare 
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di 
frequenze medie.

BFSD10QUESO                                                       IVA INCL. € 22,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 10” - Modello: “Quesadilla” - Big Fat Snare Drum è
stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni
’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un pratico attacco magnetico che permette di
fissarla facilmente sull'hardware della batteria.

BFSD12                                                                    IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 12” - Modello: “The Original” - Big Fat Snare Drum
è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli
anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The Original”
riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.

BFSD12DON                                                            IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 12” - Modello: “Steve's Donut " - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di
frequenze medie.
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BFSD12QUESO                                                       IVA INCL. € 25,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 12” - Modello: “Quesadilla” - Big Fat Snare Drum è
stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni
’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un pratico attacco magnetico che permette di
fissarla facilmente sull'hardware della batteria.

BFSD13                                                                    IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 13” - Modello: “The Original” - Big Fat Snare Drum
è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli
anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The Original”
riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.

BFSD13DON                                                            IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 13” - Modello: “Steve's Donut " - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di
frequenze medie.

BFSD13SB                                                                IVA INCL. € 51,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 13” - Modello: “Snare-Bourine" - Big
Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e
corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove
facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato
esterno - Il modello Snare-Bourie riveste tutta la pelle e conferisce un suono anni
’70 sul proprio rullante/tom con il tintinnio dei sonagli.

BFSD13SBD                                                             IVA INCL. € 51,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 14” - Modello: “Snare-Bourine Donut" -
Big Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e
corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove
facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato
esterno - Il modello Snare-Bourie ha un taglio da 6” al centro del cerchio per
poter suonare direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un
suono ricco di frequenze medie con il tintinnio dei sonagli.

BFSD13QUESO                                                       IVA INCL. € 27,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 13” - Modello: “Quesadilla” - Big Fat Snare Drum è
stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni
’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un pratico attacco magnetico che permette di
fissarla facilmente sull'hardware della batteria.
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BFSD14                                                                    IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “The Original” - Big Fat Snare Drum
è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli
anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The Original”
riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.

BFSD14DON                                                            IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “Steve's Donut “ - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di
frequenze medie.

BFSD14QUESO                                                       IVA INCL. € 28,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “Quesadilla” - Big Fat Snare Drum è
stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni
’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un pratico attacco magnetico che permette di
fissarla facilmente sull'hardware della batteria.

BFSD14SB                                                                IVA INCL. € 51,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 14” - Modello: “Snare-Bourine" - Big
Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e
corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove
facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato
esterno - Il modello Snare-Bourie riveste tutta la pelle e conferisce un suono anni
’70 sul proprio rullante/tom con il tintinnio dei sonagli.

BFSD14SBD                                                             IVA INCL. € 51,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 14” - Modello: “Snare-Bourine Donut" -
Big Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e
corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove
facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato
esterno -Il modello Snare-Bourie ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter
suonare direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono
ricco di frequenze medie con il tintinnio dei sonagli.

BFSD14SO                                                               IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “The Shinning Original” - Big Fat 
Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo 
tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente 
sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - 
“The Shinning Original” è più sottile e brillante della "The Original", riveste tutta la 
pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.
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BFSD14XLDON                                                        IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “Steve's XL Donut “ - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di
frequenze medie.

BFSDGM14                                                               IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “Green Monster” - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The
Original” riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono
anni ’70.

BFSDHR14                                                               IVA INCL. € 51,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 14” - Modello: “Halo Ring Snare-
Bourine" - Big Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono
profondo, caldo e corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si
applica e si rimuove facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un
taglio da 1” sul lato esterno - Il modello Snare-Bourie riveste tutta la pelle e
conferisce un suono anni ’70 sul proprio rullante/tom con il tintinnio dei sonagli.

BFSDMS14                                                               IVA INCL. € 38,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” con al centro inserto quadrato 18x18cm in
mylar - Modello: “Medford Square” - Big Fat Snare Drum è stato progettato per
ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi
rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle battente del
rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Decisamente più spessa
rispetto alla "The Original" - Permette di ottenere un suono più forte e profondo.

BFSD16                                                                    IVA INCL. € 46,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 16” - Modello: “The Original” - Big Fat Snare Drum
è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli
anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - “The Original”
riveste tutta la pelle e conferisce al proprio rullante/tom il classico suono anni ’70.
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BFSD16DON                                                            IVA INCL. € 46,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 16” - Modello: “Steve's Donut " - Big Fat Snare
Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico
degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla
pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato esterno - Il
modello Steve’s Donut ha un taglio da 6” al centro del cerchio per poter suonare
direttamente sulla pelle del proprio rullante/tom conferendo un suono ricco di
frequenze medie.

BFSD16QUESO                                                       IVA INCL. € 32,00A
Sovrapelle per rullante/tom da 14” - Modello: “Quesadilla” - Big Fat Snare Drum è
stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e corposo tipico degli anni
’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove facilmente sulla pelle
battente del rullante/tom grazie ad un pratico attacco magnetico che permette di
fissarla facilmente sull'hardware della batteria.

BFSD16SB                                                                IVA INCL. € 58,00A
Sovrapelle con sonagli per rullante/tom da 16” - Modello: “Snare-Bourine" - Big
Fat Snare Drum è stato progettato per ottenere un suono profondo, caldo e
corposo tipico degli anni ’70 su qualsiasi rullante/tom - Si applica e si rimuove
facilmente sulla pelle battente del rullante/tom grazie ad un taglio da 1” sul lato
esterno - Il modello Snare-Bourie riveste tutta la pelle e conferisce un suono anni
’70 sul proprio rullante/tom con il tintinnio dei sonagli. 

Sonagli

BFSDOCTO                                                              IVA INCL. € 30,00A
Raggiera con sonagli - 8 paia di sonagli - Adattabile su qualsiasi Hi-Hat o altri
piatti - Ideale per suoni moderni, sperimentali, jazz o elettronici.

BFSDNT                                                                    IVA INCL. € 30,00A
Cravatta con sonagli - 5 paia di sonagli - Anello da 2” adatto all’applicazione sulle
viti delle aste piatto - Ideale per suoni moderni, sperimentali, jazz o elettronici.

BFSDBR                                                                   IVA INCL. € 21,00A
Anello con sonagli - 6 paia di sonagli - Adattabile su qualsiasi Hi-Hat o altri piatti -
Ideale per suoni moderni, sperimentali, jazz o elettronici.
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