
DIVISIONE POP

ACCESSORI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Kick Port per grancassa

KP2BL                                                                       IVA INCL. € 53,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: nero.

KP2BLU                                                                    IVA INCL. € 53,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: blu.

KP2CH                                                                      IVA INCL. € 60,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: cromato.

KP2GO                                                                      IVA INCL. € 60,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: dorato/ottone.

KP2R                                                                         IVA INCL. € 53,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: rosso.
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KP2WH                                                                     IVA INCL. € 53,00A
Kick Port per grancassa - Mentre i normali fori praticati sulla pelle risonante della
grancassa permettono semplicemente all'aria di entrare ed usicire, il Kick Port,
grazie alla sua struttura tubolare, permette una espulsione più rapida e violenta
dell'aria garantendo un suono più forte e potente ed una maggor risposta da
parte della pelle battente - Il Kick Port aumenta il range di frequenze emesse -
Semplice da installare - Colore: bianco.

T-Ring

TRGBL                                                                        IVA INCL. € 7,00A
T-Ring - Anello di rinforzo per il foro della pelle risonante della grancassa -
Diametro esterno: 7,25Inches/18,41cm - Diametro interno: 5,25Inches/13,33cm -
Il KickPort necessita del T-Ring per essere installato - Colore: nero lucido.

TRGCL                                                                        IVA INCL. € 7,00A
T-Ring - Anello di rinforzo per il foro della pelle risonante della grancassa -
Diametro esterno: 7,25Inches/18,41cm - Diametro interno: 5,25Inches/13,33cm -
Il KickPort necessita del T-Ring per essere installato - Colore: trasparente.

TRGMB                                                                       IVA INCL. € 7,00A
T-Ring - Anello di rinforzo per il foro della pelle risonante della grancassa -
Diametro esterno: 7,25Inches/18,41cm - Diametro interno: 5,25Inches/13,33cm -
Il KickPort necessita del T-Ring per essere installato - Colore: nero satinato.

TRGWH                                                                      IVA INCL. € 7,00A
T-Ring - Anello di rinforzo per il foro della pelle risonante della grancassa -
Diametro esterno: 7,25Inches/18,41cm - Diametro interno: 5,25Inches/13,33cm -
Il KickPort necessita del T-Ring per essere installato - Colore: bianco.
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