
DIVISIONE POP

RTOM il leader nel campo dei regolatori di armonici.
Usati sia LIVE che in studio dai più grandi batteristi e
fonici Italiani e Internazionali per ottenere il giusto suono
di ogni tamburo in qualsiasi situazione.
Approvato e utilizzato da Dr.Drum!!!

ACCESSORI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Mongel

RTOM-MG                                                               IVA INCL. € 12,00A
Dampers moongel autoadesivi, lavabili e riutilizzabili per batteria, piatti ed ogni
tipo di strumento a percussione - Permettono di controllare selettivamente le
risonanze indesiderate - Ideali per le performance in studio - Colore: blu -
Confezione 6pcs.

RTOM-MGC                                                              IVA INCL. € 12,50A
Dampers moongel autoadesivi, lavabili e riutilizzabili per batteria, piatti ed ogni
tipo di strumento a percussione - Permettono di controllare selettivamente le
risonanze indesiderate - Ideali per le performance in studio - Colore: clear -
Confezione 6pcs.

Pads Allenamento

  

RTOM-WP7                                                             IVA INCL. € 59,00A
Pad d'allenamento in gel da 7" con base rigida - Rallenta il rimbalzo della
bacchetta offrendo un valido aiuto nello sviluppo della forza e della velocità di
polsi e dita - adatto al montaggio su asta.

  
RTOM-WP14                                                           IVA INCL. € 89,00A
Pad d'allenamento in gel da 14" autoadesivo, lavabile e riutilizzabile - Rallenta il
rimbalzo della bacchetta offrendo un valido aiuto nello sviluppo della forza e
della velocità di polsi e dita - Ideale se utilizzato sopra il proprio rullante.

Pads Black Holes series

Rullante

BLKHOL13                                                              IVA INCL. € 105,00A
Pad per rullante/tom 13" realizzato con pelli mesh - Serie Black Holes -
Facilissimo da utilizzare su qualunque batteria acustica - Montaggio rapidissimo -
Riduce il volume della batteria acustica dell'80% mantenedone invariata la
timbrica - Non è necessario rimuovere le pelli della batteria - Sistema di
accordatura a singolo punto - La tensione della pelle mesh può esser regolata
con una sola vite.

BLKHOL14                                                              IVA INCL. € 110,00A
Pad per rullante/tom 14" realizzato con pelli mesh - Serie Black Holes -
Facilissimo da utilizzare su qualunque batteria acustica - Montaggio rapidissimo -
Riduce il volume della batteria acustica dell'80% mantenedone invariata la
timbrica - Non è necessario rimuovere le pelli della batteria - Sistema di
accordatura a singolo punto - La tensione della pelle mesh può esser regolata
con una sola vite.
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DIVISIONE POP

Grancassa

BLKHOL18                                                              IVA INCL. € 145,00A
Pad per grancassa 18" realizzato con pelli mesh - Serie Black Holes - Facilissimo
da utilizzare su qualunque batteria acustica - Montaggio rapidissimo - Riduce il 
volume della batteria acustica dell'80% mantenedone invariata la timbrica - Non è
necessario rimuovere le pelli della batteria - Sistema di accordatura a singolo 
punto - La tensione della pelle mesh può esser regolata con una sola vite.

BLKHOL20                                                              IVA INCL. € 159,00A
Pad per grancassa 20" realizzato con pelli mesh - idem BLKHOL18.

BLKHOL22                                                              IVA INCL. € 165,00A
Pad per grancassa 22" realizzato con pelli mesh - idem BLKHOL18.

BLKHOL24                                                              IVA INCL. € 169,00A

Pad per grancassa 24" realizzato con pelli mesh - idem BLKHOL18.

Set di Pads

BLKHOLPACK2                                                      IVA INCL. € 469,00A
Set di pad realizzati con pelli mesh 10", 12", 14", 16" e 22" - Serie Black Holes - 
Facilissimi da utilizzare su qualunque batteria acustica - Montaggio rapidissimo - 
Riducono il volume della batteria acustica dell'80% mantenedone invariata la 
timbrica - Non è necessario rimuovere le pelli della batteria - Sistema di 
accordatura a singolo punto - La tensione della pelle mesh può esser regolata 
con una sola vite.

Ganci per pads Black Holes series

BLKHOLAH                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di ganci con farfalla per fissare i pad della serie Black Holes ai cerchi in 
legno della grancassa.
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