
DIVISIONE ROCK

BORSE PER CHITARRA ACUSTICA

Serie Eco

Standard

RB 20539 B                                                               IVA INCL. € 13,50A
RB 20539 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Eco - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera -
Maniglia di trasporto sul lato - Tracolla regolabile larga 3cm - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza
interna: 38,5cm - Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del corpo:
50,0cm - Peso: 0,11kg.

Serie Basic

Standard

RB 20529 B                                                               IVA INCL. € 26,50A
RB 20529 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Basic - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza
interna: 38,5cm - Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del corpo:
50,0cm - Peso: 0,83kg.

Serie Student

Standard

RB 20519 B                                                               IVA INCL. € 36,50A
RB 20519 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle -
Anello di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna:
109,5cm - Larghezza interna: 43,0cm - Profondità interna: 12,0cm - Lunghezza
massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,35kg.

Serie Student Plus

Standard

RB 20519 B/PLUS                                                    IVA INCL. € 43,00A
RB 20519 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Student Plus -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm
di larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza interna: 40,5cm - Profondità
interna: 13,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,1kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Deluxe

Standard

RB 20509 B                                                               IVA INCL. € 66,00A
RB 20509 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 115,0cm - Larghezza interna: 43,0cm -
Profondità interna: 15,0cm - Lunghezza massima del corpo: 60,0cm - Peso:
1,9kg.

Mini

RB 20509/MINI B                                                      IVA INCL. € 57,00A
RB 20509/MINI B - Borsa imbottita per chitarra acustica mini - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il
trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 95,0cm - Larghezza
interna: 34,0cm - Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del corpo:
45,0cm - Peso: 1,6kg.

Serie Student Cross Walker 

Standard

RB 20449 B                                                               IVA INCL. € 77,00A
RB 20449 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Student Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e tre
scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 109,0cm - Larghezza interna:
38,5cm - Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del corpo: 55,0cm -
Peso: 2,1kg.

Serie Premium

Standard

RB 20609 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 119,00A
RB 20609 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 109,0cm -
Larghezza interna: 38,5cm - Profondità interna: 12,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 2,33kg.
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DIVISIONE ROCK

Jumbo

RB 20614 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 149,00A
RB 20614 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra jumbo - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 110,0cm -
Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 55,0cm - Peso: 2,5kg.

Cross Walker

Standard

RB 20459 B                                                            IVA INCL. € 135,00A
RB 20459 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera - Tasca esterna con cerniera
in corrispondenza della paletta - Comodo zainetto dotato di tre compartimenti con
cerniera agganciato in corrispondenza della tasca anteriore - Tre maniglie per il
trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2
spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con
hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Anello di metallo
per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore:
nero - Altezza interna: 110,0cm - Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna:
11,0cm - Lunghezza massima del corpo: 60,0cm - Peso: 2,17kg.

Serie Professional 

Standard

RB 20809 B                                                             IVA INCL. € 145,00A
RB 20809 B - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Professional -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo
rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 115,0cm -
Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna: 14,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 55,0cm - Peso: 3,5kg.

Serie Starline

Standard

RB 20509 STARLINE                                             IVA INCL. € 129,00A
RB 20509 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 110,0cm - Larghezza interna: 42,0cm -
Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del corpo: 53,0cm - Peso:
4,6kg.
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DIVISIONE ROCK

Parlour

RB 20512 STARLINE                                             IVA INCL. € 125,00A
RB 20512 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra parlour - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 101,0cm - Larghezza interna: 38,0cm -
Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso:
3,6kg.

Jumbo

RB 20514 STARLINE                                             IVA INCL. € 135,00A
RB 20514 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra jumbo - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 113,0cm - Larghezza interna: 47,0cm -
Profondità interna: 16,0cm - Lunghezza massima del corpo: 54,0cm - Peso:
4,0kg.

BORSE PER CHITARRA CLASSICA

Serie Eco

Classica 3/4

RB 20534 B                                                               IVA INCL. € 11,50A
RB 20534 B - Borsa imbottita per chitarra classica 3/4 - Serie Eco - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera -
Maniglia di trasporto sul lato - Tracolla regolabile larga 3cm - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 98,0cm - Larghezza
interna: 34,5cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo:
43,0cm - Peso: 0,11kg.

Classica 4/4

RB 20538 B                                                               IVA INCL. € 12,50A
RB 20538 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Eco - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera -
Maniglia di trasporto sul lato - Tracolla regolabile larga 3cm - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm - Larghezza
interna: 39,0cm - Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del corpo:
51,0cm - Peso: 0,11kg

Serie Basic

Classica 1/2

RB 20523 B                                                               IVA INCL. € 22,50A
RB 20523 B - Borsa imbottita per chitarra classica 1/2 - Serie Basic - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 88,5cm - Larghezza
interna: 32,5cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo:
43,0cm - Peso: 0,65kg.        
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DIVISIONE ROCK

Classica 3/4

RB 20524 B                                                               IVA INCL. € 23,00A
RB 20524 B - Borsa imbottita per chitarra classica 3/4 - Serie Basic - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 98,0cm - Larghezza
interna: 34,5cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo:
40,0cm - Peso: 0,70kg.

Classica 4/4

RB 20528 B                                                               IVA INCL. € 25,00A
RB 20528 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Basic - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm - Larghezza
interna: 39,0cm - Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del corpo:
52,0cm - Peso: 0,83kg.

Serie Student

Classica 1/2

RB 20513 B                                                               IVA INCL. € 32,00A
RB 20513 B - Borsa imbottita per chitarra classica 1/2 - Serie Student -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di
larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 87,5cm - Larghezza interna: 31,5cm - Profondità
interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo: 40,0cm - Peso: 1,00kg.

Classica 3/4

RB 20514 B                                                               IVA INCL. € 33,00A
RB 20514 B - Borsa imbottita per chitarra classica 3/4 - Serie Student -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di
larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 99,0cm - Larghezza interna: 34,5cm - Profondità
interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo: 40,0cm - Peso: 1,03kg.

Classica 4/4

RB 20518 B                                                               IVA INCL. € 34,00A
RB 20518 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Student -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di
larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 102,0cm - Larghezza interna: 33,0cm - Profondità
interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,24kg.

Serie Student Plus

Classica 4/4

RB 20518 B/PLUS                                                    IVA INCL. € 43,00A
RB 20518 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Student Plus
- Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm
- Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm
di larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm - Larghezza interna: 33,0cm - Profondità
interna: 6,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,0kg.

Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 9087832 5



DIVISIONE ROCK

Serie Deluxe

Classica 3/4

RB 20504 B                                                               IVA INCL. € 53,00A
RB 20504 B - Borsa imbottita per chitarra classica 3/4 - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 95,0cm - Larghezza interna: 48,0cm -
Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,6kg.

Classica 4/4

RB 20508 B                                                               IVA INCL. € 62,00A
RB 20508 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 104,0cm - Larghezza interna: 40,0cm -
Profondità interna: 10,0cm - Lunghezza massima del corpo: 51,0cm - Peso:
1,8kg.

Student Cross Walker

Classica 4/4

RB 20448 B                                                               IVA INCL. € 71,00A
RB 20448 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Student Cross
Walker - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura
da 10mm - Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon
nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e tre
scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 106,0cm - Larghezza interna:
40,0cm - Profondità interna: 10,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm -
Peso: 2,1kg.

Serie Premium

Classica 4/4

RB 20608 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 115,00A
RB 20608 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm -
Larghezza interna: 37,0cm - Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 50,0cm - Peso: 2,35kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Cross Walker

Classica 4/4

RB 20458 B                                                             IVA INCL. € 129,00A
RB 20458 B - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera - Tasca esterna con cerniera
in corrispondenza della paletta - Comodo zainetto dotato di tre compartimenti con
cerniera agganciato in corrispondenza della tasca anteriore - Tre maniglie per il
trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2
spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con
hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Anello di metallo
per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore:
nero - Altezza interna: 105,0cm - Larghezza interna: 40,0cm - Profondità interna:
10,0cm - Lunghezza massima del corpo: 57,0cm - Peso: 2,13kg.

Serie Starline

Classica 4/4

RB 20508 STARLINE                                             IVA INCL. € 125,00A
RB 20508 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra classica 4/4 - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm - Larghezza interna: 40,0cm -
Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso:
3,5kg.

BORSE PER CHITARRA ELETTRICA

Serie Basic

Standard

RB 20526 B                                                               IVA INCL. € 24,00A
RB 20526 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Basic - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 102,0cm - Larghezza
interna: 33,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del corpo:
52,0cm - Peso: 0,75kg. 

Serie Student

Standard

RB 20516 B                                                               IVA INCL. € 33,00A
RB 20516 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle -
Anello di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna:
105,0cm - Larghezza interna: 33,5cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza
massima del corpo: 43,0cm - Peso: 1,1kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Student Plus

Standard

RB 20516 B/PLUS                                                    IVA INCL. € 40,00A
RB 20516 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Student Plus -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm
di larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 105,0cm - Larghezza interna: 33,5cm - Profondità
interna: 6,0cm - Lunghezza massima del corpo: 43,0cm - Peso: 1,1kg.

Serie Student Cross Walker 

Standard

RB 20446 B                                                               IVA INCL. € 63,00A
RB 20446 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Student Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e tre
scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 105,0cm - Larghezza interna:
34,0cm - Profondità interna: 7,5cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm -
Peso: 2,1kg.

Serie Deluxe

Headless

RB 20500 B                                                               IVA INCL. € 38,00A
RB 20500 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica headless (Steinberger Style) -
Serie Deluxe - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua -
Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera
interna in nylon nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra
protettivo in corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino
extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la
massima protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in
grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna
con cerniera in corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto
imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da
50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in
metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile,
regolabile e imbottita con hardware in metallo - Anello di metallo per appendere
la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza
interna: 87,0cm - Larghezza interna: 30,6cm - Profondità interna: 4,5cm - Peso:
0,9kg.

Stardard

RB 20506 B                                                               IVA INCL. € 56,50A
RB 20506 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza interna: 33,0cm -
Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,6kg.
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DIVISIONE ROCK

RB 20506 CFG                                                         IVA INCL. € 61,00A
RB 20506 CFG - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: green camouflage - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza
interna: 33,0cm - Profondità interna: 9,0cm - Lunghezza massima del corpo:
50,0cm - Peso: 1,6kg.

Hollow-body

RB 20507 B                                                               IVA INCL. € 61,00A
RB 20507 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica hollow-body - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il
trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm -
Larghezza interna: 43,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 55,0cm - Peso: 1,9kg.

FV Style

RB 20506 FV B                                                         IVA INCL. € 75,00A
RB 20506 FV B - Borsa imbottita per chitarra elettrica FV Style - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il
trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 115,0cm -
Larghezza interna: 47,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 2,1kg.

Serie Premium

Stardard

RB 20606 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 105,00A
RB 20606 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 102,0cm -
Larghezza interna: 33,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 2,0kg.
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DIVISIONE ROCK

Hollow-body

RB 20607 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 119,00A
RB 20607 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica hollow-body - Serie
Premium - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura
da 30mm - Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in
velluto nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 106,0cm -
Larghezza interna: 41,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 50,0cm - Peso: 2,1kg.

Extreme Shape (BC Rich)

Ironbird/Mockingbird/Stealth

RB 20623 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 129,00A
RB 20623 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica extreme shape - Serie
Premium - Ideale per BC Rich Ironbird, Mockingbird e Stealth - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 112,0cm -
Larghezza interna: 41,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 65,0cm - Peso: 2,4kg.

Warlock/Warbeast/JRV/Bich

RB 20621 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 125,00A
RB 20621 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica extreme shape - Serie
Premium - Ideale per BC Rich Warlock, Warbeast, JRV e Bich - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 126,0cm -
Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 2,4kg.

Explorer Style

RB 20620 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 139,00A
RB 20620 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica Explorer Style - Serie
Premium - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura
da 30mm - Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in
velluto nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 116,0cm -
Larghezza interna: 41,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 65,0cm - Peso: 2,35kg.
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Jazz 

RB 20619 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 139,00A
RB 20619 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra jazz - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 111,0cm -
Larghezza interna: 39,0cm - Profondità interna: 13,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 55,0cm - Peso: 2,45kg.

FV Style

RB 20618 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 145,00A
RB 20618 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra elettrica FV Style - Serie
Premium - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura
da 30mm - Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in
velluto nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm -
Larghezza interna: 40,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 55,0cm - Peso: 2,65kg.

Borsa Doppia - Standard

RB 20612 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 189,00A
RB 20612 B/PLUS - Borsa imbottita per due chitarre elettriche - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 102,0cm -
Larghezza interna: 33,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 3,8kg.

Cross Walker

Standard

RB 20456 B                                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 20456 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera - Tasca esterna con cerniera
in corrispondenza della paletta - Comodo zainetto dotato di tre compartimenti con
cerniera agganciato in corrispondenza della tasca anteriore - Tre maniglie per il
trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2
spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con
hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Anello di metallo
per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore:
nero - Altezza interna: 105,0cm - Larghezza interna: 34,0cm - Profondità interna:
6,0cm - Lunghezza massima del corpo: 60,0cm - Peso: 1,90kg.
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Serie Professional 

Standard

RB 20806 B                                                             IVA INCL. € 129,00A
RB 20806 B - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Professional -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo
rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm -
Larghezza interna: 35,0cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 50,0cm - Peso: 2,9kg.

Serie Starline

Stardard

RB 20506 STARLINE                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 20506 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra elettrica - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 103,0cm - Larghezza interna: 33,0cm -
Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del corpo: 48,0cm - Peso: 2,9kg.

Hollow-body

RB 20507 STARLINE                                             IVA INCL. € 125,00A
RB 20507 STARLINE - Borsa imbottita per chitarra elettrica hollowbody - Serie
Starline - Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua -
Imbottitura da 27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a
2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti,
rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System -
Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e
imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in
metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 107,0cm - Larghezza interna:
40,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del corpo: 50,0cm -
Peso: 3,0kg.

BORSE PER BASSO ACUSTICO

Serie Student

Standard

RB 20520 B                                                               IVA INCL. € 41,50A
RB 20520 B - Borsa imbottita per basso acustico - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle -
Anello di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna:
122,5cm - Larghezza interna: 45,0cm - Profondità interna: 10,0cm - Lunghezza
massima del corpo: 50,0cm - Peso: 1,5kg.
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Serie Deluxe

Standard

RB 20510 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 20510 B - Borsa imbottita per basso acustico - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 125,0cm - Larghezza interna: 45,0cm -
Profondità interna: 15,0cm - Lunghezza massima del corpo: 56,0cm - Peso:
3,0kg.

Serie Premium

Standard

RB 20610 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 139,00A
RB 20610 B/PLUS - Borsa imbottita per chitarra acustica - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 125,0cm -
Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 3,0kg.

Borsa Doppia - Standard

RB 20611 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 199,00A
RB 20611 B/PLUS - Borsa imbottita per due bassi elettrici - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm -
Larghezza interna: 33,5cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 4,0kg.

Serie Starline 

Standard

RB 20510 STARLINE                                             IVA INCL. € 135,00A
RB 20510 STARLINE - Borsa imbottita per basso acustico - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 124,0cm - Larghezza interna: 44,0cm -
Profondità interna: 16,0cm - Lunghezza massima del corpo: 60,0cm - Peso:
4,8kg.
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DIVISIONE ROCK

BORSE PER BASSO ELETTRICO

Serie Basic

Standard

RB 20525 B                                                               IVA INCL. € 25,00A
RB 20525 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Basic - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero con rinforzo in
corrispondenza della paletta e del ponte - Ampia tasca anteriore esterna con
cerniera - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Maniglia di trasporto
imbottita sul lato - 2 spallacci regolabili con hardware in PVC - Anello di plastica
per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm - Larghezza
interna: 33,5cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del corpo:
58,0cm - Peso: 0,80kg.

Serie Student

Standard

RB 20515 B                                                               IVA INCL. € 34,00A
RB 20515 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna in corrispondenza della paletta - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle -
Anello di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna:
117,0cm - Larghezza interna: 33,5cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza
massima del corpo: 58,0cm - Peso: 1,25kg.

Serie Student Plus

Standard

RB 20515 B/PLUS                                                    IVA INCL. € 41,00A
RB 20515 B/PLUS - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Student Plus -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm -
Zip a 2 vie larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera (in grado di
alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e sulla parte posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm
di larghezza per il trasporto a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa -
Colore: nero - Altezza interna: 117,0cm - Larghezza interna: 33,5cm - Profondità
interna: 6,0cm - Lunghezza massima del corpo: 54,0cm - Peso: 1,2kg.

Serie Student Cross Walker 

Standard

RB 20445 B                                                               IVA INCL. € 65,00A
RB 20445 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Student Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza
delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e tre
scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tre
maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e sulla parte
posteriore) - 2 spallacci imbottiti e regolabili da 50mm di larghezza per il trasporto
a spalle - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 116,5cm - Larghezza interna:
34,5cm - Profondità interna: 8,5cm - Lunghezza massima del corpo: 54,0cm -
Peso: 2,1kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Deluxe

Headless

RB 20501 B                                                               IVA INCL. € 41,00A
RB 20501 B - Borsa imbottita per basso elettrico headless (Steinberger Style) -
Serie Deluxe - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua -
Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera
interna in nylon nero - Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra
protettivo in corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino
extra protettivo e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la
massima protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle
meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in
grado di alloggiare il supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna
con cerniera in corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto
imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da
50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in
metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile,
regolabile e imbottita con hardware in metallo - Anello di metallo per appendere
la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza
interna: 107,0cm - Larghezza interna: 30,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Peso:
1,0kg.

Standard

RB 20505 B                                                               IVA INCL. € 59,50A
RB 20505 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 118,0cm - Larghezza interna: 32,0cm -
Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del corpo: 60,0cm - Peso: 1,8kg.

RB 20505 CFG                                                         IVA INCL. € 64,00A
RB 20505 CFG - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: green camouflage - Altezza interna: 118,0cm - Larghezza
interna: 32,0cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del corpo:
60,0cm - Peso: 1,8kg.

Hollow-body

RB 20511 B                                                               IVA INCL. € 67,00A
RB 20511 B - Borsa imbottita per basso elettrico hollow-body - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in
corrispondenza della paletta - Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla
parte anteriore e su quella posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il
trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm -
Larghezza interna: 44,0cm - Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 52,0cm - Peso: 2,0kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Premium

Standard

RB 20605 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 115,00A
RB 20605 B/PLUS - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm -
Larghezza interna: 33,5cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 2,15kg.

Extreme Shape (BC Rich)

Ironbird/Mockingbird

RB 20624 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 129,00A
RB 20624 B/PLUS - Borsa imbottita per basso elettrico extreme shape - Serie
Premium - Ideale per BC Rich Ironbird e Mockingbird Bass - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 119,0cm -
Larghezza interna: 41,0cm - Profondità interna: 5,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 65,0cm - Peso: 2,4kg.

Warlock/Warbeast/Widow Bass

RB 20622 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 129,00A
RB 20621 B/PLUS - Borsa imbottita per basso elettrico extreme shape - Serie
Premium - Ideale per BC Rich Warlock, Warbeast e Widow Bass - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 131,0cm -
Larghezza interna: 42,0cm - Profondità interna: 5,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 65,0cm - Peso: 2,4kg.

Cross Walker

Standard

RB 20455 B                                                             IVA INCL. € 125,00A
RB 20455 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Cross Walker -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore esterna con cerniera - Tasca esterna con cerniera
in corrispondenza della paletta - Comodo zainetto dotato di tre compartimenti con
cerniera agganciato in corrispondenza della tasca anteriore - Tre maniglie per il
trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella posteriore) - 2
spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e regolabili con
hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita - Anello di metallo
per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore:
nero - Altezza interna: 117,0cm - Larghezza interna: 34,0cm - Profondità interna:
8,0cm - Lunghezza massima del corpo: 65,0cm - Peso: 2,05kg.
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DIVISIONE ROCK

Serie Professional 

Standard

RB 20805 B                                                             IVA INCL. € 135,00A
RB 20805 B - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Professional - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo
rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 120,0cm -
Larghezza interna: 33,5cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 60,0cm - Peso: 3,2kg.

Serie Starline

Stardard

RB 20505 STARLINE                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 20505 STARLINE - Borsa imbottita per basso elettrico - Serie Starline -
Realizzata in robusto poliestere 600 denari resistente all'acqua - Imbottitura da
27mm (foam 20mm + polistirolo 5mm + plastica rigida 2mm) - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 4 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci per il trasporto a spalle, imbottiti, rimovibili e
regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving System - Tasca per il
cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 115,0cm - Larghezza interna: 33,0cm -
Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del corpo: 55,0cm - Peso: 3,3kg.

BORSE PER UKULELE

Serie Student

Soprano

RB 20000 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 20000 B - Borsa imbottita per ukulele soprano - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita (sul
lato) - 2 spallacci regolabili da 40mm di larghezza per il trasporto a spalle - Anello
di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 54,0cm -
Larghezza interna: 19,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 29,0cm - Peso: 0,52kg.

Concerto

RB 20001 B                                                               IVA INCL. € 27,00A
RB 20001 B - Borsa imbottita per ukulele concerto - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita (sul
lato) - 2 spallacci regolabili da 40mm di larghezza per il trasporto a spalle - Anello
di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 64,0cm -
Larghezza interna: 21,0cm - Profondità interna: 6,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 33,5cm - Peso: 0,53kg.

tenore

RB 20002 B                                                               IVA INCL. € 28,00A
RB 20002 B - Borsa imbottita per ukulele tenore - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita (sul
lato) - 2 spallacci regolabili da 40mm di larghezza per il trasporto a spalle - Anello
di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 72,0cm -
Larghezza interna: 23,0cm - Profondità interna: 7,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 35,0cm - Peso: 1,2kg.
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Baritono

RB 20003 B                                                               IVA INCL. € 30,00A
RB 20003 B - Borsa imbottita per ukulele baritono - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,7cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita (sul
lato) - 2 spallacci regolabili da 40mm di larghezza per il trasporto a spalle - Anello
di metallo per appendere la borsa - Colore: nero - Altezza interna: 80,0cm -
Larghezza interna: 25,0cm - Profondità interna: 8,0cm - Lunghezza massima del
corpo: 38,0cm - Peso: 1,32kg.

BORSE PER BANJO

Serie Deluxe

4/5 Corde

RB 20517 B                                                               IVA INCL. € 62,00A
RB 20517 B - Borsa imbottita per banjo 4 o 5 corde - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera in corrispondenza della paletta
- Tre maniglie per il trasporto imbottite (sul lato, sulla parte anteriore e su quella
posteriore) - 2 spallacci da 50mm di larghezza per il trasporto a spalle, imbottiti e
regolabili con hardware in metallo - Parte posteriore ergonomica e imbottita -
Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo -
Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato in PVC con piedini in
metallo - Colore: nero - Altezza interna: 104,0cm - Larghezza interna: 39,0cm -
Profondità interna: 11,0cm - Lunghezza massima del corpo: 39,0cm - Peso:
1,25kg.

BORSE PER MANDOLINO

Serie Premium

Standard

RB 20613 B/PLUS                                                    IVA INCL. € 95,00A
RB 20613 B/PLUS - Borsa imbottita per mandolino - Serie Premium - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata
con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in corrispondenza dello strap-
lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza con
velcro per il fissaggio del manico) per la massima protezione - Toppe protettive
RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del ponte - Ampia tasca anteriore
con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il supporto per chitarra
RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due scomparti in
corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite (sul lato e
sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto a spalle,
imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-Saving
System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 72,0cm - Larghezza
interna:33,0cm - Profondità interna: 10,0cm - Lunghezza massima del corpo:
37,0cm - Peso: 1,58kg.

Round

RB 20636 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 105,00A
RB 20636 B/PLUS - Borsa imbottita per mandolino round - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 30mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero -
Equipaggiata con Guitar-Saving-System (cuscino extra protettivo in
corrispondenza dello strap-lock) e Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo
e laccio di sicurezza con velcro per il fissaggio del manico) per la massima
protezione - Toppe protettive RokTex in corrispondenza delle meccaniche e del
ponte - Ampia tasca anteriore con cerniera e 2 scomparti (in grado di alloggiare il
supporto per chitarra RockStand Worwei) - Tasca esterna con cerniera e due
scomparti in corrispondenza della paletta - Due maniglie per il trasporto imbottite
(sul lato e sulla parte anteriore) - 2 spallacci da 80mm di larghezza per il trasporto
a spalle, imbottiti, rimovibili e regolabili con hardware in metallo e con Shoulder-
Saving System - Tasca per il cellulare su uno dei due spallacci - Parte posteriore
ergonomica e imbottita - Tracolla aggiuntiva rimovibile, regolabile e imbottita con
hardware in metallo - Anello di metallo per appendere la borsa - Fondo rinforzato
in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Altezza interna: 70,0cm - Larghezza
interna:26,0cm - Profondità interna: 14,0cm - Lunghezza massima del corpo:
31,0cm - Peso: 1,15kg.
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COVER PER AMPLIFICATORI E CABINETS

Combo

Fender '65 Twin Reverb

RB 80670 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 80670 B - Copertura antipolvere per Fender ’65 Twin Reverb - Realizzato in
robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura in
corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle artificiale
e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

Fender Blues Hot Rod Deluxe

RB 80671 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 80671 B - Copertura antipolvere per Fender Blues Hot Rod Deluxe 112 -
Realizzato in robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura
in corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle
artificiale e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

Fender Bassman Blues Deville 410

RB 80672 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 80672 B - Copertura antipolvere per Fender Bassman Blues DeVille 410 -
Realizzato in robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura
in corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle
artificiale e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

Vox AC30

RB 82070 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 82070 B - Copertura antipolvere per combo Vox AC 30 - Realizzato in
robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura in
corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle artificiale
e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

Testate

Marshall JCM 900

RB 81300 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 80RB 81300 B - Copertura antipolvere per testata Marshall JCM 900 -
Realizzato in robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura
in corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle
artificiale e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

Cabinets

Marshall 1960

RB 81350 B                                                               IVA INCL. € 38,00A
RB 81350 B - Copertura antipolvere per cabinet Marshall 1960 A (Angled) -
Realizzato in robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura
in corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle
artificiale e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.
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RB 81351 B                                                               IVA INCL. € 38,00A
RB 81351 B - Copertura antipolvere per cabinet Marshall 1960 B (Straight) -
Realizzato in robusto poliestere resistente all’acqua con piping bianchi - Apertura
in corrispondenza delle maniglie per il trasporto - Bordi rinforzati con pelle
artificiale e doppia cucitura - Logo RockBag stampato.

BORSE E ACCESSORI PER BATTERIA

Bacchette

Serie Student

Standard

RB 22595 B                                                               IVA INCL. € 11,50A
RB 22595 B - Borsa imbottita per bacchette - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,5cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Due ampie
tasche esterne con chiusura a strappo - Tre scomparti interni - Una maniglia per il
trasporto - Tre lunghi lacci in nylon con ganci in plastica per il fissaggio della
borsa sul timpano - Colore: nero con profili gialli.

Multi-tasca

RB 22696 B                                                               IVA INCL. € 46,00A
RB 22696 B - Borsa imbottita per bacchette - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Due ampie
tasche esterne con chiusura a strappo - Sedici scomparti interni - Tracolla da
5,0cm rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo e tasca porta
cellulare - Tre lunghi lacci in nylon con ganci in plastica per il fissaggio della
borsa sul timpano - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22695 B                                                               IVA INCL. € 25,00A
RB 22695 B - Borsa imbottita per bacchette - Serie Deluxe - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Due ampie tasche
con chiusura a strappo (una esterna ed una interna) - Sei scomparti interni -
Tracolla da 3,5cm rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo - Tre
lunghi lacci in nylon con ganci in plastica per il fissaggio della borsa sul timpano -
Colore: nero.

Grancassa

Serie Student

RB 22480 B                                                               IVA INCL. € 49,00A
RB 22480 B - Borsa imbottita per grancassa 18"x16" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 45,5x40,5cm - Colore: nero.

RB 22481 B                                                               IVA INCL. € 51,00A
RB 22481 B - Borsa imbottita per grancassa 20"x16" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 50,5x40,5cm - Colore: nero.
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RB 22484 B                                                               IVA INCL. € 57,00A
RB 22484 B - Borsa imbottita per grancassa 22"x18" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 55,5x45,5cm - Colore: nero.

RB 22486 B                                                               IVA INCL. € 60,00A
RB 22486 B - Borsa imbottita per grancassa 24"x18" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 70,0x45,5cm - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22580 B                                                               IVA INCL. € 89,00A
RB 22580 B - Borsa imbottita per grancassa 18"x16" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
45,5x40,5cm - Colore: nero.

RB 22581 B                                                             IVA INCL. € 105,00A
RB 22581 B - Borsa imbottita per grancassa 20"x16" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
50,5x40,5cm - Colore: nero.

RB 22584 B                                                             IVA INCL. € 115,00A
RB 22584 B - Borsa imbottita per grancassa 22"x18" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
55,0x45,5cm - Colore: nero.

RB 22588 B                                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 22588 B - Borsa imbottita per grancassa 22"x20" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
55,5x50,5cm - Colore: nero.
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RB 22586 B                                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 22586 B - Borsa imbottita per grancassa 24"x18" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
70,0x45,5cm - Colore: nero.

Hardware

Serie Premium

RB 22500 B                                                               IVA INCL. € 82,00A
RB 22500 B - Borsa imbottita per l'hardware della batteria fino ad un peso
massimo di 40kg - Serie Premium - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 5mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in nylon - Ampia tasca anteriore con cerniera -
Tre maniglie per il trasporto imbottite (due laterali ed una sulla parte superiore) -
Quattro maniglie ausiliarie sulla parte superiore - Tracolla 5cm rimovibile,
regolabile e imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Lunghezza: 90cm.

RB 22501 B                                                               IVA INCL. € 92,00A
RB 22501 B - Borsa imbottita per l'hardware della batteria fino ad un peso
massimo di 40kg - Serie Premium - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 5mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in nylon - Ampia tasca anteriore con cerniera -
Tre maniglie per il trasporto imbottite (due laterali ed una sulla parte superiore) -
Quattro maniglie ausiliarie sulla parte superiore - Tracolla 5cm rimovibile,
regolabile e imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con
piedini in metallo - Colore: nero - Lunghezza: 110cm.

RB 22503 B/1                                                          IVA INCL. € 169,00A
RB 22503 B/1 - Borsa imbottita con due ruote in PVC per l'hardware della
batteria fino ad un peso massimo di 40kg - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 5mm - Zip a 2 vie
larga 1cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Tre maniglie per il trasporto imbottite (due laterali ed una sulla
parte superiore) - Quattro maniglie ausiliarie sulla parte superiore - Tracolla 5cm
rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in
PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Lunghezza: 110cm.

RB 22510 B                                                             IVA INCL. € 175,00A
RB 22510 B - Borsa imbottita con due ruote in PVC e caddy per trasportare
l'hardware della batteria fino ad un peso massimo di 60kg - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma
da 5mm - Zip a 2 vie larga 1cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Tre maniglie per il trasporto imbottite (due
laterali ed una sulla parte superiore) - Quattro maniglie ausiliarie sulla parte
superiore - Tracolla 5cm rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo
- Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Colore: nero - Lunghezza:
110cm.

Piatti

Serie Student

RB 22441 B                                                               IVA INCL. € 35,00A
RB 22441 B - Borsa imbottita per piatti fino a 20" - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - 3 divisori
interni rivestiti in RokTex - Tasca esterna con cerniera ideale per alloggiare Hi-
Hat fino a 15" - Una maniglia per il trasporto imbottita - Tag per l'inserimento dei
dati personali - Colore: nero.
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RB 22440 B                                                               IVA INCL. € 40,00A
RB 22440 B - Borsa imbottita per piatti fino a 22" - Serie Student - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - 3 divisori
interni rivestiti in RokTex - Tasca esterna con cerniera ideale per alloggiare Hi-
Hat fino a 15" - Una maniglia per il trasporto imbottita - Tag per l'inserimento dei
dati personali - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22541 B                                                               IVA INCL. € 41,00A
RB 22541 B - Borsa imbottita per piatti fino a 20" - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - 3 divisori
interni rivestiti in RokTex - Tasca esterna con cerniera ideale per alloggiare Hi-
Hat fino a 15" - Una maniglia per il trasporto imbottita - Tag per l'inserimento dei
dati personali - Pipining in PVC - Colore: nero.

RB 22540 B                                                               IVA INCL. € 46,00A
RB 22540 B - Borsa imbottita per piatti fino a 22" - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - 3 divisori
interni rivestiti in RokTex - Tasca esterna con cerniera ideale per alloggiHat fino a
15" - Una maniglia per il trasporto imbottita - Tag per l'inserimento dei dati
personali - Pipining in PVC - Colore: nero.

Serie Premium

RB 22640 B/PLUS                                                  IVA INCL. € 125,00A
RB 22640 B/PLUS - Borsa imbottita per piatti fino a 22" - Serie Premium -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - 5
divisori interni rivestiti in RokTex - Tasca esterna con cerniera ideale per
alloggiare Hi-Hat fino a 15" - Una maniglia per il trasporto imbottita - 2 spallacci
da 5cm rimovibili e regolabili con Shoulder-Saving-System - Tasca per il cellulare
su uno dei due spallacci - Bordo della borsa rinforzato con solido inserto di
protezione in ABS - Telaio in PVC robusto - Inserto in compensato da 0,5cm sul
fondo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Tag per l'inserimento dei
dati personali - Pipining in PVC - Colore: nero - Colore: nero - Diametro 56cm -
Peso 4,2 kg.

Rullante

Serie Student

RB 22444 B                                                               IVA INCL. € 31,00A
RB 22444 B - Borsa imbottita per rullante 14"x5,5" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x14,0cm - Colore: nero.   

RB 22446 B                                                               IVA INCL. € 31,50A
RB 22446 B - Borsa imbottita per rullante 14"x6,5" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x16,5cm - Colore: nero.
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RB 22447 B                                                               IVA INCL. € 32,00A
RB 22447 B - Borsa imbottita per rullante 14"x8" - Serie Student - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x20,5cm - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22544 B                                                              IVA INCL. € 50,00A
RB 22544 B - Borsa imbottita per rullante 14"x5,5" - Serie Deluxe - Tutte le borse 
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto 
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga 
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il 
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una 
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 35,5x14,0cm 
- Colore: nero.

RB 22546 B                                                               IVA INCL. € 48,00A
RB 22546 B - Borsa imbottita per rullante 14"x6,5" - Serie Deluxe - Tutte le borse 
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto 
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga 
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il 
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una 
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 35,5x16,5cm 
- Colore: nero.

RB 22547 B                                                               IVA INCL. € 49,00A
RB 22547 B - Borsa imbottita per rullante 14"x8" - Serie Deluxe - Tutte le borse 
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto 
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga 
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il 
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una 
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 35,5x20,0cm 
- Colore: nero.

Timpano

Serie Student

RB 22470 B                                                               IVA INCL. € 35,00A
RB 22470 B - Borsa imbottita per timpano 14"x14" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x35,5cm - Colore: nero.

RB 22471 B                                                               IVA INCL. € 39,00A
RB 22471 B - Borsa imbottita per timpano 16"x16" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 40,5x40,5cm - Colore: nero.
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RB 22472 B                                                               IVA INCL. € 48,00A
RB 22472 B - Borsa imbottita per timpano 18"x18" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 45,5x45,5cm - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22570 B                                                               IVA INCL. € 65,00A
RB 22570 B - Borsa imbottita per timpano 14"x14" - Serie Deluxe - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 35,5x35,5cm
- Colore: nero.

RB 22571 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 22571 B - Borsa imbottita per timpano 16"x16" - Serie Deluxe - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 40,5x40,5cm
- Colore: nero.

RB 22572 B                                                               IVA INCL. € 85,00A
RB 22572 B - Borsa imbottita per timpano 18"x18" - Serie Deluxe - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 45,5x45,5cm
- Colore: nero.

Power Tom

Serie Student

RB 22461 B                                                               IVA INCL. € 30,00A
RB 22461 B - Borsa imbottita per power tom 10"x9" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 25,5x22,9cm - Colore: nero.
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RB 22462 B                                                               IVA INCL. € 32,00A
RB 22462 B - Borsa imbottita per power tom 12"x10" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 30,5x25,5cm - Colore: nero.

RB 22463 B                                                               IVA INCL. € 33,00A
RB 22463 B - Borsa imbottita per power tom 13"x11" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 33,0x28,0cm - Colore: nero.

RB 22464 B                                                               IVA INCL. € 34,00A
RB 22464 B - Borsa imbottita per power tom 14"x14" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x35,5cm - Colore: nero.

RB 22465 B                                                               IVA INCL. € 38,00A
RB 22465 B - Borsa imbottita per power tom 16"x14" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 40,5x40,5cm - Colore: nero.

Serie Deluxe

RB 22561 B                                                               IVA INCL. € 42,00A
RB 22561 B - Borsa imbottita per power tom 10"x9" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
25,5x23,0cm - Colore: nero.

RB 22562 B                                                               IVA INCL. € 47,00A
RB 22562 B - Borsa imbottita per power tom 12"x10" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
30,5x25,5cm - Colore: nero.
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RB 22563 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 22563 B - Borsa imbottita per power tom 13"x11" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
33,0x28,0cm - Colore: nero.

RB 22564 B                                                               IVA INCL. € 59,00A
RB 22564 B - Borsa imbottita per power tom 14"x14" - Serie Deluxe - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne
35,5x35,5cm - Colore: nero.

Tom Tom

Serie Student

RB 22451 B                                                               IVA INCL. € 28,00A
RB 22451 B - Borsa imbottita per tom tom 10"x8" - Serie Student - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Dimensioni interne 25,5x20,5cm - Colore: nero.

RB 22452 B                                                               IVA INCL. € 30,00A
RB 22452 B - Borsa imbottita per tom tom 12"x8" - Serie Student - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Dimensioni interne 30,5x20,5cm - Colore: nero.

RB 22455 B                                                               IVA INCL. € 34,00A
RB 22455 B - Borsa imbottita per tom tom 14"x12" - Serie Student - Tutte le
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per
una maggiore resistenza - Dimensioni interne 35,5x30,5cm - Colore: nero.

 
Serie Deluxe

RB 22551 B                                                               IVA INCL. € 41,00A
RB 22551 B - Borsa imbottita per tom tom 10"x8" - Serie Deluxe - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 25,5x20,5cm
- Colore: nero.
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RB 22552 B                                                               IVA INCL. € 43,00A
RB 22552 B - Borsa imbottita per tom tom 12"x8" - Serie Deluxe - Tutte le borse
per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia per il
trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per una
maggiore resistenza - Fondo rinforzato in PVC - Dimensioni interne 30,5x20,5cm
- Colore: nero.

Bar Chimes

Serie Deluxe

RB 22790 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 22790 B - Borsa imbottita per bar chimes (20/25 barre) con parte posteriore
rinforzata - Serie Deluxe - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente
all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in metallo -
Fodera interna in nylon nero - Inserto in PVC sulla parte posteriore - Tasca
esterna ideale per alloggiare il battente - Una maniglia per il trasporto imbottita -
Tag per l'inserimento dei dati personali - Tracolla rimovibile e regolabile da 50mm
di spessore - Hardware in metallo - Colore: nero.

Set

Serie Student

Standard

RB 22901 B                                                             IVA INCL. € 215,00A
RB 22901 B - Set di borse imbottite per batteria Standard - Serie Student - Tutte 
le borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie 
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia 
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per 
una maggiore resistenza - Colore: nero - Include: 1x 22x16 BD + 1x 12x10 PT + 
1x 13x11 PT + 1x 16x16 FT + 1x 14x6,5 SD + 1x Piatti 22 + 1x Bacchette.

Serie Deluxe

RB 22910 B                                                             IVA INCL. € 309,00A
RB 22910 B - Set di borse imbottite per batteria Fusion I - Serie Deluxe - Tutte le 
borse per batteria RockBag sono adatte a tamburi con rim shoot - Realizzata in 
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie 
larga 0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Una maniglia 
per il trasporto imbottita - Bordi esterni rinforzati in nylon a doppia cucitura per 
una maggiore resistenza - Colore: nero - Include: 1x 22x18 BD + 1x 10x9 PT + 1x
12x10 PT + 1x 14x12 TT + 1x 14x6,5 SD + 1x Piatti 22 + 1x Bacchette.

Batteria Elettronica

Serie Deluxe

RB 22504 B                                                               IVA INCL. € 89,00A
RB 22504 B - Borsa imbottita per batteria elettronica - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Inserti in PVC
laterali per maggiore robustezza - Fondo rinforzato in PVC con piedini piramidali -
Maniglia doppia per il trasporto - Dimensioni esterne: 71,0x25,0x41,0cm -
Dimensioni interne: 69,1x23,2x39,2cm - Colore: nero.

RB 22505 B                                                               IVA INCL. € 99,00A
RB 22505 B - Borsa imbottita per batteria elettronica - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Inserti in PVC
laterali per maggiore robustezza - Fondo rinforzato in PVC con piedini piramidali -
Maniglia doppia per il trasporto - Dimensioni esterne: 91,0x25,0x41,0cm -
Dimensioni interne: 89,1x23,2x39,2cm - Colore: nero.

RB 22506 B                                                             IVA INCL. € 169,00A
RB 22506 B - Borsa imbottita per batteria elettronica - Serie Deluxe - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Inserti in PVC
laterali per maggiore robustezza - Fondo rinforzato in PVC con piedini piramidali -
Maniglia doppia per il trasporto - Dimensioni esterne: 87,0x37,0x49,0cm -
Dimensioni interne: 86,2x33,1x47,5cm - Colore: nero.
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Accessori

Cuscini

RB 22180 B                                                               IVA INCL. € 36,00A
RB 22180 B - Cuscino per batteria - Dimensioni: 40,5x45,5cm - Colore: nero.

RB 22181 B                                                               IVA INCL. € 65,00A
RB 22181 B - Cuscino per batteria con supporto microfono incorporato -
Dimensioni: 40,5x45,5cm - Colore: nero.

Guanti

RB 22950 B M                                                           IVA INCL. € 20,00A
RB 22951 B M - Guanti da batterista senza dita - Morbida pelle abbinata a
materiale in nylon elastico - Taglia: M - Colore: nero.

RB 22951 B L                                                            IVA INCL. € 20,00A
RB 22951 B L - Guanti da batterista senza dita - Morbida pelle abbinata a
materiale in nylon elastico - Taglia: L - Colore: nero.

RB 22952 B XL                                                         IVA INCL. € 20,00A
RB 22952 B XL - Guanti da batterista senza dita - Morbida pelle abbinata a
materiale in nylon elastico - Taglia: XL - Colore: nero.

Sordine per Piatti

RB 22160 B                                                               IVA INCL. € 18,50A
RB 22160 B - Sordina per piatti - Materiale: gomma espansa - Colore: nero -
Adatta a piatti da 16" a 22".

RB 22170 B                                                               IVA INCL. € 26,00A
RB 22170 B - Set di sordine per hi-hat - Materiale: gomma espansa - Colore:
nero - Adatto a hi-hat da 12" a 15".

Sordine per Batteria

RB 22190 B                                                              IVA INCL. € 89,00A
RB 22190 B - Set di sordine per batteria (5 pezzi) Starter I - Materiale: gomma 
espansa - Colore: nero - Include: 1x12 TT + 1x 13 TT + 1x 14 FT/SD/TT + 1x 16 
FT + 1x 22 BD.

RB 22197 B                                                               IVA INCL. € 99,00A
RB 22197 B - Set di sordine per batteria (7 pezzi) Fusion II - Materiale: gomma
espansa - Colore: nero - Include: 1x10 TT + 1x 12 TT + 2x 14 FT/SD/TT + 1x 22
BD + 1x Piatti + 1x Hi-Hat.
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RB 22195 B                                                             IVA INCL. € 109,00A
RB 22195 B - Set di sordine per batteria (7 pezzi) Starter II - Materiale: gomma
espansa - Colore: nero - Include: 1x12 TT + 1x 13 TT + 1x 14 SD + 1x 16 FT + 1x
22 BD + 1x Piatti + 1x Hi-Hat.

Pads da Allenamento

RB 22101 B                                                               IVA INCL. € 29,00A
RB 22101 B - Sordina/Pad da allenamento 14" (Cappello del prete) - Materiale:
caoutchuc - Area centrale rialzata con maggior densità di prodotto per un
rimbalzo più simile a quello di un rullante - Colore: nero.

Tappeti

RB 22202 B                                                               IVA INCL. € 79,00A
RB 22202 B - Tappeto antiscivolo per batteria - Previene lo spostamento della
batteria ed al tempo stesso protegge il pavimento - Fonoassorbente - Bordi
robusti e angoli rinforzati - Colore: grigio - Dimensioni: 160x140cm - Peso: 3,1kg.

RB 22200 B                                                               IVA INCL. € 99,00A
RB 22200 B - Tappeto antiscivolo per batteria - Previene lo spostamento della
batteria ed al tempo stesso protegge il pavimento - Fonoassorbente - Bordi
robusti e angoli rinforzati - Colore: grigio - Dimensioni: 160x200cm - Peso: 4,1kg.

RB 22201 B                                                             IVA INCL. € 119,00A
RB 22201 B - Tappeto antiscivolo per batteria - Previene lo spostamento della
batteria ed al tempo stesso protegge il pavimento - Fonoassorbente - Bordi
robusti e angoli rinforzati - Colore: grigio - Dimensioni: 200x200cm - Peso: 5,7kg.

BORSE PER CAJON

Serie Deluxe

RB 22761 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 22761 B - Borsa Cajon "La Peru" imbottita - Serie Deluxe - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 10mm - Zip a 2 vie
larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero - Ampia tasca
esterna con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Tracolla larga 4cm
rimovibile, regolabile e imbottita con hardware in metallo - Piedini a piramide -
Tag per l'inserimento dei dati personali - Pipining in PVC - Colore: nero.

BORSE PER TASTIERA

Serie Student

RB 21411 B                                                               IVA INCL. € 41,00A
RB 21411 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
9,0cm - Larghezza interna: 25,0cm - Lunghezza interna: 88,0cm.
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RB 21414 B                                                               IVA INCL. € 47,00A
RB 21414 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
15,0cm - Larghezza interna: 38,0cm - Lunghezza interna: 93,0cm.

RB 21412 B                                                               IVA INCL. € 50,00A
RB 21412 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
15,0cm - Larghezza interna: 40,5cm - Lunghezza interna: 96,0cm.

RB 21415 B                                                               IVA INCL. € 48,00A
RB 21415 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
15,0cm - Larghezza interna: 42,0cm - Lunghezza interna: 102,0cm.

RB 21416 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 21416 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
17,0cm - Larghezza interna: 42,0cm - Lunghezza interna: 104,0cm.

RB 21417 B                                                               IVA INCL. € 53,00A
RB 21417 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
15,0cm - Larghezza interna: 41,0cm - Lunghezza interna: 105,5cm.

RB 21427 B                                                               IVA INCL. € 56,00A
RB 21427 B - Borsa per tastiera - Serie Student - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 5mm - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Toppe protettive RokTex in
corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore con chiusura a
strappo - Una maniglia per il trasporto imbottita - Colore: nero - Altezza interna:
16,5cm - Larghezza interna: 40,0cm - Lunghezza interna: 110,0cm.
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Serie Deluxe

RB 21514 B                                                               IVA INCL. € 68,00A
RB 21514 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 15,0cm - Larghezza interna: 38,0cm - Lunghezza interna:
98,0cm.

RB 21515 B                                                               IVA INCL. € 70,00A
RB 21515 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 15,0cm - Larghezza interna: 42,0cm - Lunghezza interna:
102,0cm.

RB 21516 B                                                               IVA INCL. € 79,00A
RB 21516 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 17,0cm - Larghezza interna: 42,0cm - Lunghezza interna:
104,0cm.

RB 21517 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 21517 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 15,0cm - Larghezza interna: 41,0cm - Lunghezza interna:
105,5cm.

RB 21518 B                                                               IVA INCL. € 85,00A
RB 21518 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 16,0cm - Larghezza interna: 42,0cm - Lunghezza interna:
122,0cm.

RB 21527 B                                                               IVA INCL. € 85,00A
RB 21527 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 16,5cm - Larghezza interna: 40,0cm - Lunghezza interna:
110,0cm.
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RB 21539 B                                                               IVA INCL. € 89,00A
RB 21539 B - Borsa per tastiera - Serie Deluxe - Realizzata con materiale
RokTex solido resistente all'acqua - Imbottitura da 15mm - Zip a 2 vie larga
0,8cm con cerniera in nylon - Fodera interna in nylon nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Toppe
protettive RokTex in corrispondenza delle parte inferiore - Ampia tasca anteriore
con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - Impugnatura laterale
aggiuntiva - Fondo rinforzato in PVC con piedini a piramide - Colore: nero -
Altezza interna: 14,0cm - Larghezza interna: 37,0cm - Lunghezza interna:
130,0cm.

Serie Premium

RB 21615 B                                                             IVA INCL. € 139,00A
RB 21615 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 102,0cm - Larghezza interna: 42,0cm -
Profondità interna: 15,0cm. 

RB 21620 B                                                             IVA INCL. € 175,00A
RB 21620 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 136,0cm - Larghezza interna: 40,0cm -
Profondità interna: 16,0cm.

RB 21634 B                                                             IVA INCL. € 169,00A
RB 21634 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 139,0cm - Larghezza interna: 37,0cm -
Profondità interna: 12,0cm.

RB 21642 B                                                             IVA INCL. € 149,00A
RB 21642 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 139,5cm - Larghezza interna: 30,5cm -
Profondità interna: 14,5cm.

RB 21624 B                                                             IVA INCL. € 129,00A
RB 21624 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 140,0cm - Larghezza interna: 29,0cm -
Profondità interna: 12,0cm.
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RB 21635 B                                                             IVA INCL. € 185,00A
RB 21635 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 142,0cm - Larghezza interna: 42,0cm -
Profondità interna: 15,0cm.

RB 21644 B                                                             IVA INCL. € 179,00A
RB 21644 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 143,5cm - Larghezza interna: 39,5cm -
Profondità interna: 16,5cm.

RB 21630 B                                                             IVA INCL. € 239,00A
RB 21630 B - Borsa imbottita per tastiera - Serie Premium - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 25mm - Zip a 2 vie larga
1,0cm con cerniera in nylon - Fodera interna in velluto nero - Equipaggiata con
Keyboard-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza da 5cm
con velcro per il fissaggio dello strumento) per la massima protezione - Ampia
tasca anteriore con cerniera - Tasca esterna con cerniera per cavi e accessori -
Maniglie per il trasporto imbottita - Tracolla larga 5cm rimovibile, regolabile e
imbottita con hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini a
piramide - Colore: nero - Altezza interna: 153,0cm - Larghezza interna: 53,0cm -
Profondità interna: 23,0cm.

Cover

RB 21714 B                                                               IVA INCL. € 16,00A
RB 21714 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
93,0x32,5x12,0cm.

RB 21715 B                                                               IVA INCL. € 18,00A
RB 21715 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
102,0x39,0x14,0cm.

RB 21718 B                                                               IVA INCL. € 22,00A
RB 21718 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
122,0x41,0x13,0cm.

RB 21723 B                                                               IVA INCL. € 22,00A
RB 21723 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
109,0x44,5x18,0cm.
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RB 21731 B                                                               IVA INCL. € 19,50A
RB 21731 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
98,0x38,0x16,0cm.

RB 21728 B                                                               IVA INCL. € 25,00A
RB 21728 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
128,0x33,0x16,0cm.

RB 21721 B                                                               IVA INCL. € 21,00A
RB 21721 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
140,0x29,0x14,0cm.

RB 21733 B                                                               IVA INCL. € 26,50A
RB 21733 B - Copertura antipolvere per tastiere - Nylon nero di alta qualità -
Elastico negli angoli - Logo RockBag stampato - Colore: nero - Dimensioni:
144,0x45,0x16,0cm. 

BORSE E ACCESSORI PER FISARMONICA

Serie Deluxe

RB 25020 B/BE                                                         IVA INCL. € 95,00A
RB 25020 B/BE - Borsa imbottita per fisarmonica 34/72 III - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - 2
spallacci rinforzati per il trasporto a spalle - Cinturini e impugnatura sono rivettati
su piastra metallica integrata per una maggiore resistenza - Caricamento della
borsa attraverso l'apertura laterale - Piping in PVC - Piedini a piramide sul fondo
e sul lato - Fondo ulteriormente imbottito con materiale espanso solido e
rinforzato con inserto rigido - Colori: nero e beige.

RB 25040 B/BE                                                         IVA INCL. € 99,00A
RB 25040 B/BE - Borsa imbottita per fisarmonica 37/96 IV - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura da 20mm -
Zip a 2 vie larga 0,8cm con cerniera in metallo - Fodera interna in nylon nero -
Ampia tasca anteriore con cerniera - Una maniglia per il trasporto imbottita - 2
spallacci rinforzati per il trasporto a spalle - Cinturini e impugnatura sono rivettati
su piastra metallica integrata per una maggiore resistenza - Caricamento della
borsa attraverso l'apertura laterale - Piping in PVC - Piedini a piramide sul fondo
e sul lato - Fondo ulteriormente imbottito con materiale espanso solido e
rinforzato con inserto rigido - Colori: nero e beige.

Accessori

Spalliere

RB 25202 B                                                               IVA INCL. € 35,00A
RB 25202 B - Spalliera per fisarmonica 96/120 Bassi - Materiale: cinturino in vera
pelle con imbottitura - 2 spallacci imbottiti - Lunghezza regolabile - Cinturino a
croce con fibbia in PVC - Colore: nero.
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BORSE PER FIATI

Flauto Traverso

Serie Precieux

RB 26081 B                                                               IVA INCL. € 45,00A
RB 26081 B - Borsa per flauto traverso - Serie Precieux - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in pelle artificiale -
Imbottitura da 20mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera
interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito in nylon
(scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Tracolla larga 4cm
rimovibile e regolabile - Logo Précieux cromato - Colore: nero.

Cornetta

Serie Precieux

RB 26031 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 26031 B - Borsa per cornetta (Komet Short Version) - Serie Precieux -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in
pelle artificiale - Imbottitura da 25mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in
metallo - Fodera interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito
in nylon (scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Rinforzo
extra con interno rigido in corrispondenza della campana dello strumento -
Doppia tracolla larga 4cm rimovibile e regolabile - Robusta maniglia doppia -
Hardware in metallo - Logo Précieux cromato - Colore: nero.

Corno da Caccia

Serie Precieux

RB 26048 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 26048 B - Borsa per corno da caccia - Serie Precieux - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in pelle artificiale -
Imbottitura da 25mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera
interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito in nylon
(scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Rinforzo extra con
interno rigido in corrispondenza della campana dello strumento - Doppia tracolla
larga 4cm rimovibile e regolabile - Robusta maniglia doppia - Hardware in metallo
- Logo Précieux cromato - Colore: nero.

Tromba

Serie Precieux

RB 26030 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 26030 B - Borsa per tromba da fanfara - Serie Precieux - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in pelle artificiale -
Imbottitura da 25mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera
interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito in nylon
(scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Rinforzo extra con
interno rigido in corrispondenza della campana dello strumento - Doppia tracolla
larga 4cm rimovibile e regolabile - Robusta maniglia doppia - Hardware in metallo
- Logo Précieux cromato - Colore: nero.

Sassofono Tenore

Serie Precieux

RB 26010 B                                                             IVA INCL. € 135,00A
RB 26010 B - Borsa per sassofono tenore - Serie Precieux - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in pelle artificiale -
Imbottitura da 25mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera
interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito in nylon
(scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Rinforzo extra con
interno rigido in corrispondenza della campana dello strumento - Doppia tracolla
larga 4cm rimovibile e regolabile - Robusta maniglia doppia - Hardware in metallo
- Logo Précieux cromato - Colore: nero.

Sassofono Contralto

Serie Precieux

RB 26015 B                                                             IVA INCL. € 129,00A
RB 26015 B - Borsa per sassofono contralto - Serie Precieux - Realizzata in
robusto tessuto RokTex resistente all'acqua con applicazioni in pelle artificiale -
Imbottitura da 25mm - Zip a due vie larga 1,0cm con cerniera in metallo - Fodera
interna in velluto nero - Scomparto esterno con cerniera rivestito in nylon
(scomparto ulteriormente imbottito e rivestito in velluto nero) - Rinforzo extra con
interno rigido in corrispondenza della campana dello strumento - Doppia tracolla
larga 4cm rimovibile e regolabile - Robusta maniglia doppia - Hardware in metallo
- Logo Précieux cromato - Colore: nero.
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BORSE PER MICROFONI

RB 23204 B                                                               IVA INCL. € 49,00A
RB 23204 B - Borsa imbottita per quattro microfoni con ampio scompartimento
per gli accessori ed i cavi - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente
all'acqua - Imbottitura in schiuma da 10mm - Inserto in foam con sagomatura per
4 microfoni - Dimensioni dell'alloggiamento per ciascun microfono:
20,5x3,0/5,0cm - Zip a 2 vie larga 0,6cm con cerniera in nylon - Ampia tasca
esterna con chiusura a zip - Maniglia imbottita doppia per il trasporto - Tasca
esterna per i biglietti da visita - Piedini a piramide - Colore: nero.

RB 23206 B                                                               IVA INCL. € 59,00A
RB 23206 B - Borsa imbottita per sei microfoni con ampio scompartimento per gli
accessori ed i cavi - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua -
Imbottitura in schiuma da 10mm - Inserto in foam con sagomatura per 4 microfoni
- Dimensioni dell'alloggiamento per ciascun microfono: 20,5x3,0/5,0cm - Zip a 2
vie larga 0,6cm con cerniera in nylon - Ampia tasca esterna con chiusura a zip -
Maniglia imbottita doppia per il trasporto - Tasca esterna per i biglietti da visita -
Piedini a piramide - Colore: nero.

RB 23210 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 23210 B - Borsa imbottita per dieci microfoni con ampio scompartimento per
gli accessori ed i cavi - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua
- Imbottitura in schiuma da 10mm - Inserto in foam con sagomatura per 4
microfoni - Dimensioni dell'alloggiamento per ciascun microfono: 20,5x3,0/5,0cm
- Zip a 2 vie larga 0,6cm con cerniera in nylon - Ampia tasca esterna con
chiusura a zip - Maniglia imbottita doppia per il trasporto - Tasca esterna per i
biglietti da visita - Piedini a piramide - Colore: nero.

BORSE PER CD E VINILI E CONSOLLE DJ

Serie DJ Line

RB 27120 B                                                               IVA INCL. € 65,00A
RB 27120 B - Borsa imbottita per LP - Serie DJ Line - Realizzata in robusto
tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 5mm - Fodera
interna in nylon nero - Fondo e fianchi rinforzati da inserti in PVC rimovibili - 1
piccolo scomparto interno con cerniera - Fibbie in PVC per chiudere il coperchio -
Una tracolla larga 5cm, dotata di tasca per cellulare, rimovibile e regolabile con
protezione antiscivolo per la spalle - Impugnatura doppia imbottita - Uno
scomparto esterno con zip per accessori - Due tasche esterne laterali - Piedini a
piramide e protezione in PVC sul fondo - Hardware in metallo - Logo "DJ
RockBag by Warwick" su toppa in PVC sul davanti e grande logo stampato
all'interno del coperchio - Colore: nero.

RB 27400 B                                                               IVA INCL. € 95,00A
RB 27400 B - Borsa imbottita per console CD/Mixer - Serie DJ Line - Realizzata
in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm
- Fodera interna in nylon nero - I cuscini imbottiti in schiuma e i divisori interni con
chiusura a strappo consentono la personalizzazione degli interni - Coperchio
rimovibile e pareti laterali leggermente inclinate per un uso confortevole
dell'attrezzatura - Una tracolla larga 5cm, dotata di tasca per cellulare, rimovibile
e regolabile con protezione antiscivolo per la spalle - Impugnatura doppia
imbottita - Due scomparti esterni con cerniera per accessori - Due tasche esterne
laterali - Piedini a piramide e protezione in PVC sul fondo - Hardware in metallo -
Logo "DJ RockBag by Warwick" su toppa in PVC - Colore: nero.
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BORSE PER MIXER E RACK

Mixer

RB 23400 B                                                               IVA INCL. € 39,00A
RB 23400 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Korg PRX 4 e Behringer UB 502 - Dimensioni: 9,0x14,0x5,0cm.

RB 23405 B                                                               IVA INCL. € 45,00A
RB 23405 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Behringer MX 602, Behringer UB 802/1002/1202 e Phonic 1002 - Dimensioni:
25,0x23,0x6,0cm.

RB 23410 B                                                               IVA INCL. € 49,00A
RB 23410 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Roland MMP2/VE7000, Behringer MX 802 e Phonic 1202 - Dimensioni:
28,0x25,0x8,0cm.

RB 23415 B                                                               IVA INCL. € 55,00A
RB 23415 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero -
Dimensioni: 30,0x30,0x7,0cm.

RB 23420 B                                                               IVA INCL. € 65,00A
RB 23420 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Yamaha AW16G e Behringer UB FX/UB 1204 - Dimensioni:
35,0x30,0x10,0cm.

RB 23422 B                                                               IVA INCL. € 61,00A
RB 23422 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Vestax PMC-05, Rane TTM 54i/56/Empath, Technics SH-EX-1200, Stanton
SA-3/5/8 e Numark DM 300X/3002X/Matrix - Dimensioni: 36,0x28,0x12,0cm.
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RB 23425 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 23425 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Mackie VLZ1402/DFX6 e Behr inger MX1604 - D imension i :
38,0x35,0x10,0cm.

RB 23430 B                                                               IVA INCL. € 75,00A
RB 23430 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Behringer UB1832/MX2004, Mackie DFX12 e Yamaha MG 12-4/16-4/16-6 -
Dimensioni: 43,0x42,0x11,0cm.

RB 23435 B                                                               IVA INCL. € 73,00A
RB 23435 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Zoom MRS 802/1266, Korg D1200 MK2 e Boss BR 1180 - Dimensioni:
49,0x31,0x11,0cm.

RB 23440 B                                                               IVA INCL. € 95,00A
RB 23440 B - Borsa imbottita per mixer - Realizzata in robusto tessuto RokTex
resistente all'acqua - Imbottitura in schiuma da 20mm - Zip a 2 vie larga 1cm con
cerniera in nylon - Fodera interna in morbida maglia nera - Divisore interno
rimovibile - Impugnatura per il trasporto imbottita - Tracolla rimovibile larga 3,5cm
- 2 cinturini in nylon larghi 2cm con chiusura a strappo per fissare il mixer - Tasca
esterna con zip - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Colore: nero - Ideale
per Korg D1160 MK2, Yamaha AW 2816 e Roland VS 2400 - Dimensioni:
51,0x48,0x14,0cm.

Rack

RB 24210 B                                                             IVA INCL. € 109,00A
RB 24210 B - Case rigido in legno per 2 unità rack shallow con rivestimento in
materiale idrorepellente - Serie RackBag - Imbottitura da 10 mm e inserto in PVC
sul coperchio anteriore e posteriore - Lati rinforzati con multistrato di betulla,
spessore 15mm - Zip a doppio cursore da 1,0cm con cerniera in nylon - Tasca
esterna per cavi e accessori - Chiusure a strappo per parte anteriore e posteriore
- Doppia impugnatura imbottita - 1 tracolla con tasca per cellulare e protezione
antiscivolo per le spalle - Hardware in metallo - Piedini a piramide - Logo
RockBag stampato - Profondità di installazione: 32,0cm - Profondità totale:
35,5cm - Peso: 4,6kg.

BORSE PER SUPPORTI CASSE

Serie Deluxe

RB 25590 B                                                               IVA INCL. € 32,00A
RB 25590 B - Borsa per supporti casse con chiusura a strappo - Serie Deluxe -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Può contenere da 1 a
4 supporti per casse - Zip da 1cm con cerniera in nylon - Doppia impugnatura
imbottita - Tag per l'inserimento dei dati personali - Piedini a piramide - Logo
RockBag stampato - Colore: nero.
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BORSE PER ASTE MICROFONO 

Serie Premium Line

RB 25580 B                                                               IVA INCL. € 23,00A
RB 25580 B - Borsa per aste microfono - Serie Premium Line - Può contenere da
1 a 4 aste microfono - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua -
Zip a 2 vie larga 1,0cm con cerniera in nylon - Doppia impugnatura imbottita -
Tag per l'inserimento dei dati personali - Piedini a piramide - Colore: nero -
Dimensioni: 115,0x16,0x16,0cm.

ACCESSORI PER PEDALIERE

Velcro

RB 23201 VM                                                              IVA INCL. € 4,50A
RB 23201 VM - Velcro adesivo maschio - Dimensioni: 5x50cm - Colore: nero.

RB 23202 VF                                                              IVA INCL. € 4,50A
RB 23202 VF - Velcro adesivo femmina - Dimensioni: 5x50cm - Colore: nero.
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