
DIVISIONE ROCK

ACCESSORI PER AMPLICATORI E CABINET

Prodotti per la pulizia

MN-MN107                                                                IVA INCL. € 13,00A
Amp/Case Cleaner/Conditioner - Funziona perfettamente su tutti gli amplificatori
rivestiti in tolex, pelle, vinile e gomma, sulle custodie, sui pad in gomma delle
batterie elettroniche, sui seggiolini per batteria - Dona nuovamente una finitura
brillante ed asciutta al tatto - Tratta in modo sicuro le fibre di pelle, vinile e
gomma, creando una barriera resistente all'umidità - Il prodotto non attira la
polvere poiché non unge - Arricchito di protettori UV, non contiene sostanze
chimiche aggressive ed è al 100% non abrasivo - Flacone da 120ml.

ACCESSORI PER BATTERIA

Prodotti per la pulizia

MN-MN110                                                                IVA INCL. € 14,50A
Drum Detailer - Ideale per rimuovere polvere e lucidare piatti, hardware, fusti e
pad delle batterie elettroniche - Prodotto adatto a tutte le finiture, siano esse
opache o lucide - Formula a base d'acqua arricchita con protettori UV che
conferisce brillantezza destinata a durre nel tempo - Ottimo profumo - Flacone da
240ml.

MN-MN111                                                                IVA INCL. € 17,00A
Cymbal Cleaner - Detergente per piatti - Pulisce, protegge e rende brillanti i piatti
- Formulazione priva di acidi, adatta per la cura, la lucidatura e la protezione dei
piatti - Flacone 240ml.

MN-MN116                                                                  IVA INCL. € 9,00A
Cymbal Cleaner - Detergente per piatti - Pulisce, protegge e rende brillanti i piatti
- Formulazione priva di acidi, adatta per la cura, la lucidatura e la protezione dei
piatti - Flacone 60ml.

Panni

MN-MN210                                                                IVA INCL. € 12,50A
Edgless Microfiber Drum Detailer Towels 2pcs - Panno in microfibra (90.000
microfibre per pollice quadrato) per pulire e lucidare piatti, hardware e fusti della
batteria - Super morbido e privo di lanugine - Bordo non orlato che permette di
non graffiare - Confezione da 2pcs.

ACCESSORI PER STRUMENTI A CORDE 

Prodotti per la pulizia

MN-MN100                                                                IVA INCL. € 11,50A
Guitar Detailer - Niente suona bene quanto una chitarra pulita - Funziona
perfettamente sia sulle finiture satinate che su quelle lucide - Con un semplice
spruzzo pulisci impronte digitali, polvere e macchie - Formula speciale arricchita
di protezioni UV - Gli agenti antistatici aiutano a ridurre la polvere che si
accumula sulla chitarra - Ha anche un'ottima profumazione - Flacone da 120ml.

MN-MN101                                                                IVA INCL. € 13,00A
Guitar Polish - Polish senza silicone per ripristinare e ravvivare superfici opache,
abrase o rigate - Funziona perfettamente su tutti i modelli di chitarra - Adatto a
tutte le finiture laccate come nitrocellulosa e poliuretanica - Indeale tanto sulle
finiture satinate quanto su quelle lucide - Formula speciale che elimina anche le
ossidazioni, donando nuova luminosità all'hardware della chitarra (tasti, pick
up,...) - Flacone da 120ml.
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MN-MN102                                                                IVA INCL. € 13,50A
Guitar Wax - La cera professionale Brazilian Carnauba per chitarra di Music
Nomad offre uno scudo resistente e una brillante lucentezza, proteggendo la
finitura del tuo strumento da umidità, sudore e polvere (creando uno strato
protettivo che eviterà di rigare lo strumento quando adremo a spolverarlo, visto
che come ben noto, la polvere è abrasiva dunque rimuoverla dal proprio
strumento può significare graffiarlo) - Riempie le piccole imperfezioni delle
chitarre, donando lucentezza e profondità alle sue finiture - Oltre ad essere un
prodotto totalmente non abrasivo, contiene anche protettori da raggi UV -
Flacone da 120ml.

MN-MN402                                                                  IVA INCL. € 7,00A
The Guitar ONE - Un prodotto per pulire, lucidare, cerare e proteggere tutti gli
strumenti con finitura laccata lucida (anche la nitrocellulosa) - Il Guitar ONE è
un'evoluzione del White Brazilian Carnauba - Non è adatto per le finiture satinate
- Il Guitar ONE è utilizzato da musicisti, liutai, tecnici, produttori e collezionisti di
tutto il mondo - Flaconcino da 60ml.

MN-MN103                                                                IVA INCL. € 13,50A
The Guitar ONE - Un prodotto per pulire, lucidare, cerare e proteggere tutti gli
strumenti con finitura laccata lucida (anche la nitrocellulosa) - Il Guitar ONE è
un'evoluzione del White Brazilian Carnauba - Non è adatto per le finiture satinate
- Il Guitar ONE è utilizzato da musicisti, liutai, tecnici, produttori e collezionisti di
tutto il mondo - Flacone da 120ml.

MN-MN150                                                                IVA INCL. € 30,50A
The Guitar ONE - Un prodotto per pulire, lucidare, cerare e proteggere tutti gli
strumenti con finitura laccata lucida (anche la nitrocellulosa) - Il Guitar ONE è
un'evoluzione del White Brazilian Carnauba - Non è adatto per le finiture satinate
- Il Guitar ONE è utilizzato da musicisti, liutai, tecnici, produttori e collezionisti di
tutto il mondo - Flacone da 360ml (formato ideale per liutai e guitar tech).

MN-MN151                                                                IVA INCL. € 31,50A
Fretboard F-ONE Oil - F-ONE è un mix dei migliori oli ultra raffinati ottenuti da
alberi e semi, per pulire e proteggere le tastiere degli strumenti a corde - Questo
prodotto è privo al 100% di estratti di olio di limone, cere, distillati di petrolio,
silicone e acqua - Abbiamo scelto di non utilizzare olio di limone perché contiene
d-limonene, un potente solvente che serve per rimuovere vernici e colle e perchè
gli alti livelli di acidità dell'olio di limone potrebbero seccare la tastiera e
richiederne una cura più frequente - F-ONE rende la tastiera come nuova, liscia e
mai appiccicosa - Ideale per tutte le tastiere in palissandro, ebano e acero senza
finiture - L'olio F-ONE è consigliato dai migliori liutai di tutto il mondo - Flacone da
240ml (formato ideale per liutai e guitar tech).

MN-MN104                                                                IVA INCL. € 10,50A
FRINE Fret Polish - Avere tasti puliti e lisci è fondamentale per prolungare la
durata delle corde, oltre a rendere più facile i bending ed il vibrato - Il FRINE Fret
Polish rimuove in modo sicuro e rapido ossidazione, sporcizia e olio - Questo
prodotto rende i tasti come nuovi, morbidi e lucenti, senza essere un detergente
aggressivo - Flacone da 30ml.

MN-MN105                                                                IVA INCL. € 11,50A
Fretboard F-ONE Oil - F-ONE è un mix dei migliori oli ultra raffinati ottenuti da
alberi e semi, per pulire e proteggere le tastiere degli strumenti a corde - Questo
prodotto è privo al 100% di estratti di olio di limone, cere, distillati di petrolio,
silicone e acqua - Abbiamo scelto di non utilizzare olio di limone perché contiene
d-limonene, un potente solvente che serve per rimuovere vernici e colle e perchè
gli alti livelli di acidità dell'olio di limone potrebbero seccare la tastiera e
richiederne una cura più frequente - F-ONE rende la tastiera come nuova, liscia e
mai appiccicosa – Ideale per tutte le tastiere in palissandro, ebano e acero senza
finiture - L'olio F-ONE è consigliato dai migliori liutai di tutto il mondo - Flacone da
60ml.
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MN-MN553                                                                  IVA INCL. € 3,50A
TUNE-IT - TUNE-IT di Music Nomad aiuta a mantenere la chitarra accordata più
a lungo ed a ridurre i casi di rottura delle corde - Contiene additivi anti usura,
antiossidanti e anti corrosivi arricchiti con PTFE - Inodore, non macchia ed è
senza siliconi - Va applicata sul capotasto, sul ponte e sulle sellette ad ogni
cambio corde - Ottimo anche come lubrificante per le parti in movimento, come
meccaniche e ponti tremolo - Flaconcino da 2ml.

MN-MN106                                                                IVA INCL. € 13,50A
TUNE-IT - TUNE-IT di Music Nomad aiuta a mantenere la chitarra accordata più
a lungo ed a ridurre i casi di rottura delle corde - Contiene additivi anti usura,
antiossidanti e anti corrosivi arricchiti con PTFE - Inodore, non macchia ed è
senza siliconi - Va applicata sul capotasto, sul ponte e sulle sellette ad ogni
cambio corde - Ottimo anche come lubrificante per le parti in movimento, come
meccaniche e ponti tremolo.

MN-MN109                                                                IVA INCL. € 12,50A
String Fuel - Detergente e lubrificante per corde - String Fuel è una miscela ibrida
di oli raffinati presenti in natura con oli minerali di alta qualità - Permette di pulire
e proteggere le corde affinchè durino più a lungo e vibrino meglio, riducendo il
rumore delle dita e migliorandone la scorrevolezza - Prodotto privo di siliconi -
String Fuel include un applicatore ergonomico e un panno in microfibra
conservabile all'interno dell'impugnatura dell'applicatore.

MN-MN120                                                                  IVA INCL. € 7,50A
String Fuel Re-Fill - Questo flacone Re-Fill è progettato per ricaricare lo String
Fuel Applicator MN-MN109 (venduto separatamente) - Detergente e lubrificante
per corde - String Fuel è una miscela ibrida di oli raffinati presenti in natura con
oli minerali di alta qualità - Permette di pulire e proteggere le corde affinchè
durino più a lungo e vibrino meglio, riducendo il rumore delle dita e migliorandone
la scorrevolezza - Prodotto privo di siliconi - String Fuel include un applicatore
ergonomico e un panno in microfibra conservabile all'interno dell'impugnatura
dell'applicatore - Flacone da 15ml (Ricarica lo String Fuel Applicator MN-MN109
per almeno due volte).

MN-MN702                                                                IVA INCL. € 11,50A
Bore Oil - La sua formula è un mix dei migliori oli ultra raffinati di alberi e semi,
ottimi per proteggere e ravvivare le superfici in legno - Bore Oil è privo al 100% di
estratti di limone, petrolio e acqua - È adatto a qualsiasi strumento in legno o con
parte in legno non verniciato - Favorisce l'idratazione delle parti in legno -
Flacone da 60ml.

MN-MN108                                                                IVA INCL. € 49,00A
Premium Guitar Care System Pack - Tutti i prodotti necessari per prendersi cura
in maniera professionale dei propri strumenti a corde - Il Guitar ONE serve per
pulire quotidianamente, lucidare, cerare e proteggere tutti gli strumenti con
finitura laccata lucida (anche la nitrocellulosa) - Il Guitar Polish è un polish senza
silicone ideale per ripristinare e ravvivare superfici opache, abrase o rigate - L'F-
ONE Oil è un mix dei migliori oli ultra raffinati ottenuti da alberi e semi, per pulire
e proteggere le tastiere degli strumenti a corde - I panni in microfibra servono ad
applicare correttamente il Guitar ONE, il Guitar Polish e l'F-ONE Oil - Questi
prodotti vengono utilizzati da musicisti, liutai, tecnici, produttori e collezionisti di
tutto il mondo - Il Pack include: 1x Flacone Guitar ONE (120ml) + 1x Flacone F-
ONE Oil (60ml) + 1x Flacone Guitar Polish (120ml) + 1x Panno in microfibra
Suede Polishing + 1x Panno in microfibra Guitar Detailing.

MN-MN124                                                                IVA INCL. € 24,50A
FRINE Fret Polishing Kit - Avere tasti puliti e lisci è fondamentale per prolungare
la durata delle corde, oltre a rendere più facile i bending ed il vibrato - Il FRINE
Fret Polish rimuove in modo sicuro e rapido ossidazione, sporcizia e olio - Questo
prodotto rende i tasti come nuovi, morbidi e lucenti, senza essere un detergente
aggressivo - La confezione include: 1x FRINE Fret Polish Flacone da 30ml + 3x
Fretboard Guards per tasti Small, Medium e Jumbo + 1x Panno scamosciato.
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MN-MN125                                                                IVA INCL. € 28,00A
F-ONE Unfinished Fretboard Care Kit - F-ONE è un mix dei migliori oli ultra
raffinati ottenuti da alberi e semi, per pulire e proteggere le tastiere degli
strumenti a corde - Questo prodotto è privo al 100% di estratti di olio di limone,
cere, distillati di petrolio, silicone e acqua - Abbiamo scelto di non utilizzare olio di
limone perché contiene d-limonene, un potente solvente che serve per rimuovere
vernici e colle e perchè gli alti livelli di acidità dell'olio di limone potrebbero
seccare la tastiera e richiederne una cura più frequente - F-ONE rende la tastiera
come nuova, liscia e mai appiccicosa - Ideale per tutte le tastiere in palissandro,
ebano e acero senza finiture - L'olio F-ONE è consigliato dai migliori liutai di tutto
il mondo - Il Kit include: 1x Flacone F-ONE Oil (60ml) + 1x Panno in microfibra a
doppia superficie + 1x Spazzola per tastiera.

MN-MN204                                                                IVA INCL. € 17,50A
The Nomad Tool Set - Nomad Tool allunga la vita delle corde e ne preserva il
tono, mantenendo il body e l'hardware come nuovi senza l'utilizzo di soluzioni
detergenti - Il pad in microfibra Nomad Tool pulisce sia sopra sia sotto le corde
della chitarra in pochi secondi (essendo un panno “doppio”, protegge i tasti e la
tastiera da danni durante la pulizia delle corde) ed è anche perfetto per rimuovere
la polvere, la sporcizia e le impronte digitali sul body e nelle aree difficili da
raggiungere - Le morbide fibre della spazzola del Nomad Tool aiutano a
prevenire l'accumulo di polvere e consentono una cura delicata del body, del
ponte e dei pick-up - Nomad Slim permette di entrare tra i pick-ups, tra le corde
ed in tutti i luoghi più difficili da raggiungere - Nomad Tool e Nomad Slim sono
adatti a tutti gli strumenti a corda, elettrici e acustici, batterie, mixer, computer e
pedali - La confezione include Nomad Tool e Nomad Slim.

Panni e asciugamani

MN-MN200                                                                  IVA INCL. € 5,50A
Pure Flannel Polishing Cloth 11x15 - Panno per lucidatura non trattato in flanella
pura al 100% - Progettato per essere sicuro su tutte le superfici degli strumenti a
corde - Bordo non orlato che permette di non graffiare - Dimensioni: 28x38cm.

MN-MN201                                                                  IVA INCL. € 9,00A
Microfiber Suede Polishing Cloth 12x16 - Panno in microfibra (90.000 microfibre
per pollice quadrato) per rimuovere polvere e sporcizia - Super morbido e privo di
lanugine - Bordo non orlato che permette di non graffiare - Dimensioni:
30,5x40,5cm.

MN-MN202                                                                  IVA INCL. € 9,00A
Microfiber Guitar Detailing Towel 12x16 - Asciugamano in microfibra (90.000
microfibre per pollice quadrato) per rimuovere polvere e sporcizia - Super
morbido e privo di lanugine - Bordo non orlato che permette di non graffiare -
Dimensioni: 30,5x40,5cm.

MN-MN241                                                                IVA INCL. € 11,50A
2 in 1 Beyond Plush Players Cloth - Panno in microfibra (90.000 microfibre per
pollice quadrato) a doppia superficie - Su un lato asciugamano in microfibra per
rimuovere polvere e sporcizia dallo strumento, sull'altro panno in microfibra ideale
per rimuovere la sporcizia dalle corde preservandone brillantezza e durata -
Super morbido e privo di lanugine - Bordo non orlato che permette di non
graffiare - Dimensioni: 30,5x30,5cm.

Liuteria

MN-MN206                                                                IVA INCL. € 28,00A
Cradle Cube - Il Crandle Cube 5 in 1 è realizzato in un innovativo materiale in gel
per supportare in maniera ottimale il manico degli strumenti a corde da entrambi i
lati - A seconda della faccia di appoggio, offre 5 diverse altezze e angolazioni per
adattarsi perfettamente a qualunque strumento a corde - Facilita e velocizza
tanto il cambio delle corde quanto le riparazioni e la manutenzione degli strumenti
a corde.

MN-MN219                                                                IVA INCL. € 10,00A
GRIP Puller - Permette di estrarre i piroli in maniera semplice e sicura - Basta
infilare il Grip Puller sotto il pirolo e tirarlo verso l'alto - L'impugnatura del GRIP
Puller è rivestita in gomma, non ha parti mobili e permette di effettuare
l'operazione con una sola mano - Non essendoci parti in metallo ed essendo
rivestito in gomma, il GRIP Puller può venir utilizzato su tutti i tipi di legno.
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MN-MN220                                                                IVA INCL. € 13,00A
GRIP Bit - Tendicorda con attacco universale - Non riga le chiavette delle
meccaniche - Design adatto a qualunque tipo di meccanica (sia grandi che
piccole).

MN-MN221                                                                IVA INCL. € 20,50A
GRIP Winder - Tendicorda con doppio cuscinetto che garantisce una rotazione
più fluida, silenziosa e veloce - Impugnatura antiscivolo - Non riga le chiavette
delle meccaniche - Design adatto a qualunque tipo di meccanica (sia grandi che
piccole) - Chiave esagonale multipla in nylon balistico da 10mm integrata nella
parte inferiore dell'impugnatura.

MN-MN225                                                                IVA INCL. € 15,00A
GRIP Guards - 3 Pro Fretboard Guards - I Grip Guard permettono di lucidare i
tasti con estrema facilità - Impugnatura ergonomica - La confezione include tre
Grip Guards (per i tasti small, medium e jumbo).

MN-MN226                                                                IVA INCL. € 21,00A
GRIP Cutter - Cutter per corde - Lama in acciaio - Impugnatura ergnonomica
antiscivolo - Il design del taglio laterale della lama consente di tagliare le corde
rapidamente, siano esse grandi o piccole. 

MN-MN227                                                                IVA INCL. € 18,50A
The Octopus 8 in 1 Tech Tool - Soluzione compatta 8 in 1 che sostituisce l'uso di
cacciaviti e chiavi inglesi - Perfetto per serrare o allentare tutti i dadi degli
strumenti a corde: dai jack in uscita, ai potenziometri, fino ai dadi delle
meccaniche - Dotato sia di un cacciavite stella che di un cacciavite a taglio oltre
ad avere una chiave esagonale multipla di 5 misure: 10mm, 12mm, 14mm, 1/2” e
7/16” - Chiave esagonale multipla in nylon balistico da 10mm integrata nella parte
inferiore dell'impugnatura.

MN-MN231                                                                IVA INCL. € 17,00A
Premium Truss Rod Wrench - 1/4 5,5x3 - Chiave per la regolazione del truss rod
da 1/4 5,5x3 - Realizzata in acciaio al carbonio - Design ergonomico - Dotata di
piccolo cacciavite magnetico a stella.

MN-MN232                                                                IVA INCL. € 17,00A
Premium Truss Rod Wrench - 5/16 5,5x3 - Chiave per la regolazione del truss
rod da 5/16 5,5x3 - Realizzata in acciaio al carbonio - Design ergonomico -
Dotata di piccolo cacciavite magnetico a stella.

MN-MN208                                                                IVA INCL. € 21,50A
Premium Instrument Work Mat 36x17 - Tappetino da lavoro realizzato
appositamente per gli strumenti musicali - Sviluppato utilizzando uno speciale
materiale TPE che non innesca reazionin chimiche con alcun tipo di finitura -
Inodore - Non contiene gomma, PVC, piombo, lattice, diossine o cloruro -
Superficie antiscivolamento morbida, ma molto resistente ed antigraffio -
Dimensioni: 91,5x42,5cm.

MN-MN224                                                                IVA INCL. € 16,00A
Premium Spanner Wrench - Prodotto in acciaio 100% inossidabile di alta qualità -
Garantisce una presa salda su boccole, dadi e viti - Il profilo sottile (1,2mm)
permette di stringere anche i dadi difficili da raggiungere - Un morbido strato in
microfibra impedisce di graffiare gli strumenti.

MN-MN233                                                                IVA INCL. € 17,00A
Premium Truss Rod Wrench 7mm - Chiave per la regolazione del truss rod da
7mm - Ideale per PRS (Made in Korea), Ibanez (Made in Japan), Charvel (Made
in Japan), Guild (Made in Korea e Made in China), Jackson (Pro Series Made in
Japan) - Realizzata in acciaio al carbonio - Design ergonomico - Dotata di piccolo
cacciavite magnetico a stella.
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MN-MN229                                                                IVA INCL. € 79,00A
Premium Guitar Tech Screwdriver and Wrench Set - Il set include: 1x Premium
spanner wrench con pelle scamosciata applicata sul retro per evitare graffi
duante l'utilizzo + 1x Impugnatura ergonomica con adattatore universale da 1/4"
+ 1x Inserto a taglio 2,5" + 1x Inserto a taglio 3"+ 1x Inserto a taglio 5" + 1x
Inserto Philips #0 + 1x Inserto Philips #1 + 1x Inserto Philips #2 + 1x Inserto
0,050" + 1x Inserto 1/16" + 1x Inserto 5/64" + 1x Inserto 3/32" + 1x Inserto 7/64"
+ 1x Inserto 5/32" + 1x Inserto 1,5mm + 1x Inserto 2,0mm + 1x Inserto 2,5mm +
1x Inserto 3,0mm + 1x Inserto 4,0mm + 1x Inserto 5,0mm + 1x Case.

MN-MN235                                                                IVA INCL. € 89,00A
Premium Guitar Tech Truss Rod Wrench Set - Il set include: 1x Chiave a brugola
5/32" + 1x Chiave a brugola 9/64" + 1x Chiave a brugola 1/8" + 1x Chiave a
brugola 3/16" + 1x Chiave a brugola 4mm + 1x Chiave a brugola 5mm + 1x
Chiave a bussola 1/4" con cacciavite a croce sull'estremità opposta + 1x Chiave
a bussola 5/16" con cacciavite a croce sull'estremità opposta + 1x Chiave a
bussola 7mm con cacciavite a croce sull'estremità opposta + 1x Spoke wheel +
1x Cacciavite a taglio + 1x Case.

MN-MN236                                                               IVA INCL. € 14,00A
Premium Truss Rod Wrench 5mm - Chiave angolata per la regolazione del truss
rod da 5mm - Ideale per Martin (tutti i modelli eccetto DSS-2018, OMSS-2019 e
la Modern Deluxe Series) - Realizzata in acciaio al carbonio - Ball end design -
Design ergonomico - Dotata di piccolo cacciavite magnetico a stella.

MN-MN600                                                                IVA INCL. € 20,00A
Calibro per la regolazione del Truss-Rod - Keep It Simple Setup K.I.S.S. Series -
Il calibro include tre lamelle con la misura consigliata per Chitarra Elettrica,
Classica, Acustica e Basso - Pratico e compatto, con le istruzioni riportate
direttamente sulle lamelle in acciaio inossidabile - Misure riportate in pollici e
millimetri.

MN-MN601                                                                IVA INCL. € 22,00A
Calibro per la misurazione dell'altezza delle corde al capotasto - Keep It Simple
Setup K.I.S.S. Series - Il calibro include sei lamelle con le misure più comuni
(.012”, .014”, .016", .018", .020", .022”) dell'altezza delle corde al primo tasto -
Pratico e compatto, con le istruzioni riportate direttamente sulle lamelle in acciaio
inossidabile - Misure riportate in pollici e millimetri.

MN-MN602                                                                IVA INCL. € 24,50A
Calibro per la misurazione dell'action - Keep It Simple Setup K.I.S.S. Series -
Permette di misurare con estrema precisione l'action, la distanza delle corde dai
pick up e, utilizzando il lato lungo, la presenza di tasti alzati - Pratico e compatto,
con le istruzioni riportate direttamente sulla superficie - Di colore nero con scritte
bianche ad alto contrasto - Misure riportate in pollici, millimetri e 64th.

MN-MN603                                                                IVA INCL. € 22,00A
Calibro per la misurazione del Radius - Keep It Simple Setup K.I.S.S. Series -
Permette di misurare con estrema precisione il radius di corde e tastiera - il Set di
due calibri include le misure di Radius più comuni (7.25”, 9.5”, 10”, 12”, 14”, 15”,
16”, 20”) - Pratico e compatto, con le istruzioni riportate direttamente sulla
superficie - Di colore nero con scritte bianche ad alto contrasto.
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MN-MN604                                                                IVA INCL. € 89,00A
Precision Setup Gauge Set - Keep It Simple Setup K.I.S.S. Series - Il set include:
1x Truss Rod Gauge + 1x Pick Capo + 1x String Action Gauge + 2x Radius
Gauge + 1x Nut Heright Gauge + 1x Libro di 24 pagine con tutti i segreti per un
Setup perfetto + 1x Case - Misure riportate in pollici e millimetri.

MN-MN650                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .010 - Nut File diamantato 300 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN651                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .013 - Nut File diamantato 300 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN652                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .017 - Nut File diamantato 300 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN653                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .020 - Nut File diamantato 300 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN654                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .024 - Nut File diamantato 300 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN655                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .028 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN656                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .032 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN657                                                               IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .036 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.
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MN-MN658                                                               IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .042 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN659                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .046 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN660                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .050 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN661                                                               IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .056 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN662                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .065 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN663                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .085 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN664                                                                IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .105 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN665                                                               IVA INCL. € 22,00A
Diamond Coated Nut File .130 - Nut File diamantato 150 Grit - Innovativa lama
arrotondata con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda - I Nut
File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e puliti
- Ideale tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di quelle
esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto di
sicurezza - Adatto a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e zinco.

MN-MN675                                                              IVA INCL. € 319,00A
Diamond Coated Nut File Complete Shop Set 16pcs - I Nut File sono nnovative
lame arrotondate con uno shape ideale per la creazione della sede per la corda -
I Nut File MusicNomad non si piegano e realizzando tagli estremamente precisi e
puliti - Ideali tanto per la creazione di nuove sedi che per l'aggiustamento di
quelle esistenti - Impugnatura ergonomica e pratico foro per inserire un laccetto
di sicurezza - Adatte a capotasti e traversini in nylon, osso, graphite, ottone e
zinco - Il set include: 1x Diamond Coated Nut File 010 + 1x Diamond Coated Nut
File 013 + 1x Diamond Coated Nut File 017 + 1x Diamond Coated Nut File 020 +
1x Diamond Coated Nut File 024 + 1x Diamond Coated Nut File 028 + 1x
Diamond Coated Nut File 032 + 1x Diamond Coated Nut File 036 + 1x Diamond
Coated Nut File 042 + 1x Diamond Coated Nut File 046 + 1x Diamond Coated
Nut File 050 + 1x Diamond Coated Nut File 056 + 1x Diamond Coated Nut File
065 + 1x Diamond Coated Nut File 085 + 1x Diamond Coated Nut File 105 + 1x
Diamond Coated Nut File 130 + 1x Case.
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Umidificatori

MN-MN300                                                                IVA INCL. € 14,00A
The Humitar - Acoustic Guitar Humdifier - Il legno della chitarra acustica ha
bisogno del giusto grado di umidità - Una chitarra troppo asciutta può rovinarsi o
addirittura creparsi - Rilascia umidità in modo uniforme e costante - La spugna
Humid-i-Bar trattiene molta più acqua rispetto a quella di altri produttori (questo
significa che è necessario monitorare con minor frequenza questo umidificatore) -
L'umidificatore deve essere sempre umido - Per aggiungere l'acqua
nell'umidificatore è sufficiente rimuovere la spugna Humid-i-Bar, immergerla in
acqua (preferibilmente quella distillata).

MN-MN305                                                                IVA INCL. € 37,00A
The HumiReader - Humidity + Temperature Monitor - Monitora l'umidità e la
temperatura in modo preciso e affidabile - È molto semplice da usare ed è
perfetto per chitarre acustiche ed elettriche, mandolini, ukulele e strumenti ad
arco - Può essere posizionato all'interno della buca delle chitarre acustiche o
semplicemente all'interno dei case degli altri strumenti.

Strap-Locks

MN-MN270                                                                IVA INCL. € 24,00A
Acousti-Lok Strap Lock Standard Output Jack - Acousti-Lok è un adattore per
strap lock che aggiunge sicurezza e flessibilità alla tua chitarra, senza modificarla
permanentemente - Questo adattatore è progettato per essere utilizzato con
connettori jack incassati o montati a filo ed è compatibile con prese jack
FISHMAN, SEYMOUR DUNCAN, K&K SOUND, TAYLOR (successivi al 2002) e
SWITCHCRAFT- Acousti-Lok è realizzato in ottone pieno - Acousti-Lok non è
stato progettato per essere usato per connettori jack incassati o montati a filo.

MN-MN271                                                                IVA INCL. € 24,00A
Acousti-Lok Strap Lock Metric Output Jack - Acousti-Lok è un adattore per strap
lock che aggiunge sicurezza e flessibilità alla tua chitarra, senza modificarla
permanentemente - Questo adattatore è progettato per essere utilizzato con
connettori jack incassati o montati a filo ed è compatibile con prese jack L.R.
BAGGS - Acousti-Lok è realizzato in ottone pieno - Acousti-Lok non è stato
progettato per essere usato per connettori jack incassati o montati a filo.

ACCESSORI PER PIANOFORTI E TASTIERE

Prodotti per la pulizia

MN-MN130                                                                IVA INCL. € 13,00A
The Piano ONE - Cleaner/Polish/Wax - Piano ONE è stato formulato per pulire,
lucidare, incerare e proteggere - Ideale per pianoforti - Si tratta di un mix di cera
carnauba brasiliana bianca che offre uno scudo protettivo e trasparente, oltre a
un'incredibile lucentezza, a cui sono stati aggiunti protettori UV e agenti antistatici
- Adatto a tutte le finiture lucide e semi lucide - Falcone da 120ml.

MN-MN131                                                                IVA INCL. € 11,00A
All Purpose Key ONE - Ideale per i tasti dei pianoforti e delle tastiere - Un singolo
spruzzo pulisce impronte, polvere e macchie - Non lascia aloni e non lascia
residui - Contiene agenti antistatici che aiutano a ridurre l'accumulo di polvere
sulle superfici - Flacone da 120ml.

Panni

MN-MN230                                                                  IVA INCL. € 9,00A
Polishing Cloth Pianos and Keyboards 12x12 - Panno in microfibra (90.000
microfibre per pollice quadrato) per spolverare e lucidare i pianoforti - Super
morbido e privo di lanugine - Il lato più lavorato serve per sollevare e intrappolare
la polvere, successivamente, il panno deve essere capovolto e può essere
utilizzato con i detergenti per rendere la finitura come nuova - Dimensioni:
30,5x30,5cm.
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ACCESSORI PER STRUMENTI A FIATO

Prodotti per la pulizia

MN-MN700                                                                IVA INCL. € 12,50A
Lacquer Polish Brass/Woodwind - Pulisce e protegge la tua finiture laccate degli
strumenti a fiato - Realizzato con materie prime di altissima qualità, combinate
con esaltatori di luminosità e protettori UV - Formula senza petrolio e cera che
offre una luminosità a lungo termine - Gli agenti antistatici aiutano a ridurre
l'accumulo di polvere - Flacone da 120ml.

MN-MN701                                                                IVA INCL. € 12,50A
Silver Polish Silver/Silver Plating Wind - Silver Polish di Music Nomad dona
luminosità ravvivando le superfici opacizzate, ossidate o alonate - La nostra
formula esclusiva preserva più a lungo la lucentezza delle superfici in argento, in
nichel e nella maggior parte dei metalli non laccati, grazie ad uno strato protettivo
invisibile - Ottima profumazione - Flacone da 120ml.

MN-MN704                                                                IVA INCL. € 11,00A
T-Slide Trombone Lubricant - L'innovativo T-Slide di Music Nomad contiene un
mix di acqua ed emulsionante di olio sintetico, combinato con ingredienti anti
corrosivi e a conservanti con azione microbiostatica - Inodore e privo di petrolio.

MN-MN703                                                                IVA INCL. € 10,00A
Premium Synthetic Valve Oil - Valve Oil di Music Nomad è progettato
scientificamente per fornire un'azione rapida e di lunga durata - Non si accumula
e protegge da ruggine e corrosione - Formulazione con ingredienti sintetici
atossici, inodori e senza petrolio - Flacone da 60ml.

Panni

MN-MN730                                                                  IVA INCL. € 8,00A
Microfiber Polishing Cloth Brass/Woodwind 12x12 - Panno in microfibra (90.000
microfibre per pollice quadrato) per rimuovere polvere e sporcizia da ottoni e
strumenti a fiato - Super morbido e privo di lanugine - Bordo non orlato che
permette di non graffiare - Dimensioni: 30,5x30,5cm.
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