
DIVISIONE ROCK

CUSTODIE PER CHITARRA ACUSTICA

Custodie Rigide

Serie ABS Standard Line

Standard

RC ABS 10409 B/4                                                 IVA INCL. € 165,00A
RC ABS 10409 B/4 - Case rigido per chitarra acustica - Serie ABS Standard Line
- Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica - Superficie esterna in
robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura - 2 cerniere
cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush nero -
Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica in
plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna
109,0 cm - Larghezza interna 40,0 cm - Profondità interna 12,5 cm - Peso: 3,40
kg.

APX Style

RC ABS 10412 B/4                                                 IVA INCL. € 155,00A
RC ABS 10412 B/4 - Case rigido per chitarra APX Style - Serie ABS Standard
Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica APX Style -
Superficie esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con
serratura - 2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in
shorthair-plush nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale -
Maniglia ergonomica in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 108,0 cm - Larghezza interna 40,0 cm -
Profondità interna 13,0 cm - Peso: 3,70 kg.

Jumbo Style

RC ABS 10414 B/4                                                 IVA INCL. € 175,00A
RC ABS 10414 B/4 - Case rigido per chitarra Jumbo Style - Serie ABS Standard
Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra Jumbo Style - Superficie
esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura -
2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush
nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica
in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 110,5 cm - Larghezza interna 45,0 cm - Profondità interna 13,5 cm -
Peso: 4,05 kg.

Serie Standard Line

Standard

RC 10609 B/4                                                         IVA INCL. € 165,00A
RC 10609 B/4 - Case rigido per chitarra acustica - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica - Realizzata in
multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 5 chiusure a scatto di cui 2 con
serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 107,5 cm -
Larghezza interna 40 cm - Profondità interna 15,5 cm - Lunghezza massima del
corpo 60,5 cm - Lunghezza esterna 113 cm - Larghezza esterna 47 cm -
Profondità esterna 17 cm - Peso: 5,2 kg.

APX Style

RC 10612 B/SB                                                       IVA INCL. € 155,00A
RC 10612 B/SB - Case rigido per chitarra acustica APX - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica APX style -
Realizzata in multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 4 chiusure a scatto di
cui 1 con serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto
per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 103,5 cm -
Larghezza interna 36 cm - Profondità interna 12 cm - Lunghezza massima del
corpo 58 cm - Lunghezza esterna 109 cm - Larghezza esterna 44 cm - Profondità
esterna 14 cm - Peso: 4,66 kg.
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Dreadnought 12 Corde

RC 10611 B/SB                                                       IVA INCL. € 165,00A
RC 10611 B/SB - Case rigido per chitarra acustica dreadnought 12 corde - Serie
Standard Line - Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica
dreadnought 12 corde - Realizzata in multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera
- 5 chiusure a scatto di cui 2 con serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in
gomma piuma - Supporto per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto
metallico ricoperto da impugnatura in plastica - Vano accessori interno con
coperchio - Piedini in metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni:
Lunghezza interna 115 cm - Larghezza interna 41 cm - Profondità interna 15 cm -
Lunghezza massima del corpo 62,5 cm - Lunghezza esterna 120 cm - Larghezza
esterna 47.5 cm - Profondità esterna 17 cm - Peso: 5,23 kg.

Mini

RC 10615 B/SB                                                       IVA INCL. € 125,00A
RC 10615 B/SB - Case rigido per chitarra acustica mini - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica mini - Realizzata in
legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - Imbottitura interna in gomma
piuma - Supporto largo per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto
metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno con
coperchio - Piedini in metallo su 3 lati - Cuciture bianche - Hardware cromato -
Tag con logo RockCase.

Jumbo Style

RC 10614 B/SB                                                       IVA INCL. € 175,00A
RC 10614 B/SB - Case rigido per chitarra Jumbo - Serie Standard Line -
Adattabile ai modelli Jumbo, Jumbo 12, Jazz, AZ-10 - Realizzata in legno
massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - 3 cerniere - Imbottitura interna in
gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera interna in velluto nero -
Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno
con coperchio - Piedini in metallo su 3 lati - Cuciture bianche - Hardware cromato
- Tag con logo RockCase.

Serie Standard Vintage Tweed Line

Standard

RC 10609 VT/SB                                                    IVA INCL. € 189,00A
RC 10609 VT/SB - Case rigido per chitarra acustica - Serie Standard Vintage
Tweed Line - Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra acustica -
Realizzata in multistrato da 0,3 cm - Superficie Vintage Tweed - 5 chiusure a
scatto di cui 2 con serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma -
Supporto per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico
ricoperto da impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio -
Piedini in metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna
107,5 cm - Larghezza interna 40 cm - Profondità interna 15,5 cm - Lunghezza
massima del corpo 60,5 cm - Lunghezza esterna 113 cm - Larghezza esterna 47
cm - Profondità esterna 17 cm - Peso: 5,2 kg.

CUSTODIE PER CHITARRA CLASSICA

Custodie Semi-rigide

Serie ABS Standard Line

Standard

RC ABS 10408 B/4                                                 IVA INCL. € 145,00A
RC ABS 10408 B/4 - Case rigido per chitarra classica 4/4 - Serie ABS Standard
Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra classica 4/4 - Superficie
esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura -
2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush
nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica
in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 100,0 cm - Larghezza interna 38,5 cm - Profondità interna 12,0 cm -
Peso: 3,50 kg.
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Serie Deluxe Line

Classica 4/4

RC 20808 B                                                              IVA INCL. € 99,00A
RC 20808 B - Custodia semi-rigida per chitarra classica - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.

Custodie Rigide

Serie Standard Line

Classica 4/4

RC 10608 B/4                                                         IVA INCL. € 145,00A
RC 10608 B/4 - Case rigido per chitarra classica - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra classica - Realizzata in
multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 5 chiusure a scatto di cui 2 con
serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 102 cm -
Larghezza interna 38 cm - Profondità interna 14 cm - Lunghezza massima del
corpo 56,5 cm - Lunghezza esterna 108 cm - Larghezza esterna 45 cm -
Profondità esterna 16 cm - Peso: 4,7 kg.

RC 10618 BCT/SB                                                  IVA INCL. € 175,00A
RC 10618 BCT/SB - Case rigido per chitarra classica - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra classica con top curved -
Realizzata in legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - Imbottitura
interna in gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera interna in velluto
nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero - Vano accessori
interno con coperchio - Piedini in metallo su 3 lati - Cuciture bianche - Hardware
cromato - Tag con logo RockCase.

CUSTODIE PER CHITARRA ELETTRICA

Custodie Semi-rigide

Serie Deluxe Line

Standard

RC 20806 B                                                              IVA INCL. € 99,00A
RC 20806 B - Custodia semi-rigida per chitarra elettrica - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5mm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia- Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.
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LP Style

RC 20804 B                                                            IVA INCL. € 109,00A
RC 20804 B - Custodia semi-rigida per chitarra Les Paul style - Serie Deluxe Line
- Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.

Strato Style

RC 20803 B                                                            IVA INCL. € 109,00A
RC 20803 B - Custodia semi-rigida per chitarra Strat style - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.

Custodie Rigide

Serie ABS Standard Line

Standard

RC ABS 10406 B/4                                                 IVA INCL. € 155,00A
RC ABS 10406 B/4 - Case rigido rettangolare per chitarra elettrica - Serie ABS
Standard Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra elettrica -
Superficie esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con
serratura - 2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in
shorthair-plush nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale -
Maniglia ergonomica in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 101,5 cm - Larghezza interna 34,0 cm -
Profondità interna 9,0 cm - Peso: 4,30 kg.

RC ABS 10406 BSH/4                                            IVA INCL. € 145,00A
RC ABS 10406 BSH/4 - Case rigido per chitarra elettrica - Serie ABS Standard
Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra elettrica - Superficie
esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura -
2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush
nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica
in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 101,5 cm - Larghezza interna 34,0 cm - Profondità interna 9,0 cm - Peso:
3,15 kg.

Hollow-body

RC ABS 10417 B/4                                                 IVA INCL. € 159,00A
RC ABS 10417 B/4 - Case rigido per chitarra elettrica hollow body - Serie ABS
Standard Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra elettrica hollow
body - Superficie esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui
1 con serratura - 2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno
in shorthair-plush nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale -
Maniglia ergonomica in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 109,5 cm - Larghezza interna 40,0 cm -
Profondità interna 12,5 cm - Peso: 3,75 kg.
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LP Style

RC ABS 10404 B/4                                                 IVA INCL. € 145,00A
RC ABS 10404 B/4 - Case rigido per chitarra elettrica - Serie ABS Standard Line
- Adatta alla maggior parte dei modelli single cutaway Les Paul style - Superficie
esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura -
2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush
nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica
in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 102,5 cm - Larghezza interna 33,5 cm - Profondità interna 14,0 cm -
Peso: 3,50 kg.

Serie Standard Line

Standard

RC 10606 B/SB                                                       IVA INCL. € 135,00A
RC 10606 B/SB - Case rigido per chitarra elettrica - Serie Standard Line - Adatta
alla maggior parte dei modelli di chitarra - Realizzata in multistrato da 0,3 cm -
Superficie Tolex nera - 4 chiusure a scatto di cui 2 con serratura - 3 cerniere -
Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il manico - Fodera interna in
velluto nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in plastica - Vano
accessori interno con coperchio - Piedini in metallo su 2 lati - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 102 cm - Larghezza interna 33 cm - Profondità
interna 9 cm - Lunghezza massima del body 52 cm - Lunghezza esterna 108 cm
- Larghezza esterna 38 cm - Profondità esterna 11,5 cm - Peso 5,05 kg.

BC Rich Style

RC 10621 B/SB                                                       IVA INCL. € 199,00A
RC 10621 B/SB - Case rigido per chitarra elettrica B.C. Rich - Serie Standard
Line - Design rettangolare - Adattabile ai modelli Warlock, Stealth, Mockingbird,
Virgin, Ironbird - Realizzata in legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera -
Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera
interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero -
Vano accessori interno con coperchio - Piedini in metallo - Cuciture bianche -
Hardware cromato - Tag con logo RockCase.

Explorer Style

RC 10620 B/SB                                                       IVA INCL. € 199,00A
RC 10620 B/SB - Case rigido per chitarra elettrica Explorer - Serie Standard Line
- Design rettangolare - Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra
Explorer style - Realizzata in legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera -
Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera
interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero -
Vano accessori interno con coperchio - Piedini in metallo - Cuciture bianche -
Hardware cromato - Tag con logo RockCase.

Hollow-body

RC 10607 BCT/SB                                                  IVA INCL. € 159,00A
RC 10607 BCT/SB - Case rigido per chitarra semiacustica - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarra semiacustica - Realizzata in
multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 5 chiusure a scatto di cui 2 con
serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 109 cm -
Larghezza interna 42 cm - Profondità interna 10 cm - Lunghezza massima del
corpo 60 cm - Lunghezza esterna 114,5 cm - Larghezza esterna 48 cm -
Profondità esterna 13 cm - Peso: 4,37 kg.

LP Style

RC 10604 BCT/4                                                     IVA INCL. € 145,00A
RC 10604 BCT/4 - Case rigido per chitarra elettrica - Serie Standard Line -
Adatta alla maggior parte dei modelli single cutaway Les Paul style - Realizzata
in multistrato da 0,3 cm - Superficie Tolex nera - 4 chiusure a scatto di cui 1 con
serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 100 cm -
Larghezza interna 32,5 cm - Profondità interna 10,5 cm - Lunghezza massima del
body 53,5 cm - Lunghezza esterna 105 cm - Larghezza esterna 39 cm -
Profondità esterna 13,5 cm - Peso: 3,77 kg.
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SG Style

RC 10602 BCT/SB                                                  IVA INCL. € 159,00A
RC 10602 BCT/SB - Case rigido per chitarra elettrica - Serie Standard Line -
Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra elettrica a doppia spalla
mancante - Realizzata in compensato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 5
chiusure a scatto di cui 1 con serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma
piuma - Supporto per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico
ricoperto da impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio -
Piedini in metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna
103,5 cm - Larghezza interna 32,5 cm - Profondità interna 11 cm - Lunghezza
massima del corpo 49 cm - Lunghezza esterna 108,5 cm - Larghezza esterna
39,5 cm - Profondità esterna 13,5 cm - Peso: 4,5 kg.

Serie Standard Vintage Tweed Line

Standard

RC 10606 VT/SB                                                    IVA INCL. € 149,00A
RC 10606 VT/SB - Case rigido per chitarra elettrica - Serie Standard Vintage
Tweed Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di chitarra - Realizzata in
multistrato da 0,3 cm - Superficie Vintage Tweed - 4 chiusure a scatto di cui 2
con serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 2 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 102 cm -
Larghezza interna 33 cm - Profondità interna 9 cm - Lunghezza massima del
body 52 cm - Lunghezza esterna 108 cm - Larghezza esterna 38 cm - Profondità
esterna 11,5 cm - Peso 5,05 kg.

LP Style

RC 10604 VTCT/SB                                                IVA INCL. € 159,00A
RC 10604 VTCT/SB - Case rigido per chitarra elettrica - Serie Standard Vintage
Tweed Line - Adatta alla maggior parte dei modelli single cutaway Les Paul style
- Realizzata in multistrato da 0,3 cm - Superficie Vintage Tweed - 4 chiusure a
scatto di cui 1 con serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma -
Supporto per il manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico
ricoperto da impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio -
Piedini in metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna
100 cm - Larghezza interna 32,5 cm - Profondità interna 10,5 cm - Lunghezza
massima del body 53,5 cm - Lunghezza esterna 105 cm - Larghezza esterna 39
cm - Profondità esterna 13,5 cm - Peso: 3,77 kg.

Flight Case

Serie Professional Line

LP Style

RC 10804 B                                                            IVA INCL. € 179,00A
RC 10804 B - Flight Case per chitarra elettrica single cut - Serie Professional
Line - Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarre Les Paul style -
Realizzata in legno multistrato da 0,3 cm - Superficie rivestita in PVC nero - 2
chiusure a scatto - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto
per il manico - Impugnatura a molla con copertura in PVC trasparente - Profili in
alluminio - Angolari a sfera cromati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 101 cm - Larghezza interna 34,5 cm - Profondità interna 12 cm -
Lunghezza massima del body 45,5 cm - Lunghezza esterna 105,5 cm -
Larghezza esterna 44 cm - Profondità esterna 17,5 cm - Peso: 6,72 kg.
            

Strato Style

RC 10803 B                                                            IVA INCL. € 179,00A
RC 10803 B - Flight Case per chitarra elettrica Strat style - Serie Professional
Line - Adattabile alla maggior parte dei modelli di chitarre Strat style - Realizzata
in legno multistrato da 1 cm - Superficie rivestita in PVC - 2 chiusure a scatto - 3
cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il manico -
Impugnatura a molla con copertura in PVC trasparente - Profili in alluminio -
Angolari a sfera cromati - Tag cromato con logo RockCase.
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DIVISIONE ROCK

CUSTODIE PER BASSO ACUSTICO

Custodie Semi-rigide

Serie Deluxe Line

RC 20810 B                                                            IVA INCL. € 139,00A
RC 20810 B - Custodia semi-rigida per basso acustico - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.

Custodie Rigide

Serie ABS Standard Line

Standard

RC ABS 10413 B/4                                                 IVA INCL. € 175,00A
RC ABS 10413 B/4 - Case rigido per basso acustico - Serie ABS Standard Line -
Adatta alla maggior parte dei modelli di basso acustico - Superficie esterna in
robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura - 2 cerniere
cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush nero -
Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica in
plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna
108,0 cm - Larghezza interna 40,0 cm - Profondità interna 13,0 cm - Peso: 4,90
kg.

Serie Standard Line

RC 10613 B/SB                                                      IVA INCL. € 199,00A
RC 10613 B/SB - Case rigido per basso acustico - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di basso acustico - Realizzata in
multistrato da 0,3 cm - Superficie tolex nera - 6 chiusure a scatto di cui 2 con
serratura - 3 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in plastica - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo su 3 lati - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza interna 130 cm -
Larghezza interna 44 cm - Profondità interna 16 cm - Lunghezza massima del
corpo 70,5 cm - Lunghezza esterna 135 cm - Larghezza esterna 51 cm -
Profondità esterna 18 cm - Peso 5,79 kg.

CUSTODIE PER BASSO ELETTRICO

Custodie Semi-rigide

Serie Deluxe Line

RC 20805 B                                                            IVA INCL. € 109,00A
RC 20805 B - Custodia semi-rigida per basso elettrico - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero -
Peso: 2,5 kg.
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DIVISIONE ROCK

Custodie Rigide

Serie ABS Standard Line

Standard

RC ABS 10405 B/4                                                 IVA INCL. € 159,00A
RC ABS 10405 B/4 - Case rigido rettangolare per basso elettrico - Serie ABS
Standard Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di basso elettrico -
Superficie esterna in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con
serratura - 2 cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in
shorthair-plush nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale -
Maniglia ergonomica in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 123,5 cm - Larghezza interna 37,0 cm -
Profondità interna 8,0 cm - Peso: 4,90 kg.

RC ABS 10405 BSH/4                                            IVA INCL. € 149,00A
RC ABS 10405 BSH/4 - Case rigido per basso elettrico - Serie ABS Standard
Line - Adatta alla maggior parte dei modelli di basso elettrico - Superficie esterna
in robusto ABS ultra leggero - 5 chiusure cromate di cui 1 con serratura - 2
cerniere cromate - Interno in polistirolo - Rivestimento interno in shorthair-plush
nero - Supporto per il manico con imbottitura addizionale - Maniglia ergonomica
in plastica - Piedini in metallo - Hardware cromato - Dimensioni: Lunghezza
interna 120,0 cm - Larghezza interna 36,0 cm - Profondità interna 8,0 cm - Peso:
3,80 kg.

Serie Standard Line

 Standard 

RC 10605 B/SB                                                       IVA INCL. € 139,00A
RC 10605 B/SB - Case rigido per basso elettrico - Serie Standard Line - Adatta
alla maggior parte dei modelli di basso - Realizzata in multistrato da 0,3 cm -
Superficie Tolex nera - 4 chiusure a scatto di cui 2 con serratura - 4 cerniere -
Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il manico - Fodera interna in
velluto nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in plastica - Vano
accessori interno con coperchio - Piedini in metallo su 2 lati - Hardware cromato -
Dimensioni: Lunghezza interna 118,5 cm - Larghezza interna 34 cm - Profondità
interna 10 cm - Lunghezza massima del body 77,5 cm - Lunghezza esterna 124
cm - Larghezza esterna 38,5 cm - Profondità esterna 11,5 cm - Peso: 5,4 kg.

BC Rich Beast

RC 10626 B/SB                                                       IVA INCL. € 269,00A
RC 10626 B/SB - Case rigido per basso elettrico B.C. Rich Beast - Serie
Standard Line - Design rettangolare - Adattabile al modello Beast Bass -
Realizzata in legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - Imbottitura
interna in gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera interna in velluto
nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero - Vano accessori
interno con coperchio - Piedini in metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato -
Tag con logo RockCase.

BC Rich Beast/JR V

RC 10625 B/SB                                                       IVA INCL. € 215,00A
RC 10625 B/SB - Case rigido per chitarra elettrica B.C. Rich Beast - Serie
Standard Line - Design rettangolare - Adattabile ai modelli Beast e JR V -
Realizzata in legno massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - Imbottitura
interna in gomma piuma - Supporto largo per il manico - Fodera interna in velluto
nero - Inserto metallico ricoperto da impugnatura in PVC nero - Vano accessori
interno con coperchio - Piedini in metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato -
Tag con logo RockCase.

BC Rich Warlock

RC 10622 B/SB                                                       IVA INCL. € 235,00A
RC 10622 B/SB - Case rigido per basso elettrico B.C. Rich Warlock - Serie
Standard Line - Design rettangolare - Realizzata in legno massello da 0,5 cm -
Superficie tolex nera - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto largo per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato - Tag con logo RockCase.
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DIVISIONE ROCK

CUSTODIE PER UKULELE

Custodie Semi-rigide

Serie Deluxe Line

Soprano

RC 20850 B                                                              IVA INCL. € 45,00A
RC 20850 B - Custodia semi-rigida per ukulele soprano - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero.

Concerto

RC 20851 B                                                             IVA INCL. € 49,00A
RC 20851 B - Custodia semi-rigida per ukulele concerto - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero.

Tenore

RC 20852 B                                                              IVA INCL. € 55,00A
RC 20852 B - Custodia semi-rigida per ukulele tenore - Serie Deluxe Line -
Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Fodera interna in
velluto nero - Imbottitura in schiuma da 5 cm - Perfetto isolamento dagli impatti e
dai cambi di temperatura grazie al nucleo in polistirolo - Zip a 2 vie larga 0,8cm
con cerniera in nylon - 1 tracolla rimovibile, larghezza 5cm per il trasporto a spalle
e con protezione regolabile antiscivolo - 1 impugnatura imbottita doppia - Tasca
esterna DIN A4 con chiusura a strappo e tasca esterna aggiuntiva - 1
scompartimento interno con coperchio - Tasca a finestra per biglietti da visita -
Hardware in metallo - Fondo rinforzato in PVC con piedini in metallo - Gancio in
metallo per appendere la custodia - Logo RockCase in rilievo - Colore: nero.

Custodie Rigide

Serie Standard Line

Soprano

RC 10650 B/SB                                                         IVA INCL. € 95,00A
RC 10650 B/SB - Case rigido per ukulele soprano - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di ukulele soprano - Realizzata in legno
massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - 3 chiusure a scatto di cui 1 con
serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato - Tag con logo RockCase.

Concerto

RC 10651 B/SB                                                       IVA INCL. € 105,00A
RC 10651 B/SB - Case rigido per ukulele concerto - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di ukulele concerto - Realizzata in legno
massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - 3 chiusure a scatto di cui 1 con
serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato - Tag con logo RockCase.
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DIVISIONE ROCK

Tenore

RC 10652 B/SB                                                       IVA INCL. € 109,00A
RC 10652 B/SB - Case rigido per ukulele tenore - Serie Standard Line -
Adattabile alla maggior parte dei modelli di ukulele tenore - Realizzata in legno
massello da 0,5 cm - Superficie tolex nera - 3 chiusure a scatto di cui 1 con
serratura - 2 cerniere - Imbottitura interna in gomma piuma - Supporto per il
manico - Fodera interna in velluto nero - Inserto metallico ricoperto da
impugnatura in PVC nero - Vano accessori interno con coperchio - Piedini in
metallo - Cuciture bianche - Hardware cromato - Tag con logo RockCase.

CUSTODIE PER VIOLINO

Custodie Semi-rigide

Serie Deluxe Line

Violino 1/2

RC 10110 B                                                            IVA INCL. € 115,00A
RC 10110 B - Custodia semi-rigida per violino 1/2 - Serie Deluxe Line - Design
rettangolare - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Tessuto
di rivestimento a due strati - Fodera interna in velluto di seta - Piano curvo per
protezione - Perfetto isolamento dagli impatti e dalle fluttuazioni climatiche grazie
al nucleo in polistirolo - Ulteriore ammortizzazione nella zona del corpo dello
strumento - Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico) - Zip da 1cm con cerniera Précieux in
metallo - Patta di chiusura per coprire le cerniere sotto la maniglia (con bottone
magnetico di chiusura) - Spallacci integrati imbottiti e di forma ergonomica con
sistema di cintura addizionale - 1 tracolla rimovibile larga 3,5cm con protezione
antiscivolo sulle spalle - Solida impugnatura in PVC con inserto in metallo e
impugnatura aggiuntiva morbida imbottita nella parte superiore della custodia - 2
supporti per arco (morsetti all'interno del coperchio della custodia) - Dotato di
tubo in plexiglass per chiudere gli archetti - Ampio vano accessori interno e vano
aggiuntivo per la colofonia con coperchio a chiusura automatica - 1 ampia tasca
esterna con zip per appunti e una tasca aggiuntiva con zip sul retro - 1 tasca a
finestra per biglietti da visita - Hardware in metallo - Piedini in metallo nella parte
inferiore e laterale - Logo Précieux ricamato nero - Combinazione di colori:
esterno nero e interno rosso.

Violino 3/4

RC 10120 B                                                            IVA INCL. € 125,00A
RC 10120 B - Custodia semi-rigida per violino 3/4 - Serie Deluxe Line - Design
rettangolare - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Tessuto
di rivestimento a due strati - Fodera interna in velluto di seta - Piano curvo per
protezione - Perfetto isolamento dagli impatti e dalle fluttuazioni climatiche grazie
al nucleo in polistirolo - Ulteriore ammortizzazione nella zona del corpo dello
strumento - Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico) - Zip da 1cm con cerniera Précieux in
metallo - Patta di chiusura per coprire le cerniere sotto la maniglia (con bottone
magnetico di chiusura) - Spallacci integrati imbottiti e di forma ergonomica con
sistema di cintura addizionale - 1 tracolla rimovibile larga 3,5cm con protezione
antiscivolo sulle spalle - Solida impugnatura in PVC con inserto in metallo e
impugnatura aggiuntiva morbida imbottita nella parte superiore della custodia - 2
supporti per arco (morsetti all'interno del coperchio della custodia) - Dotato di
tubo in plexiglass per chiudere gli archetti - Ampio vano accessori interno e vano
aggiuntivo per la colofonia con coperchio a chiusura automatica - 1 ampia tasca
esterna con zip per appunti e una tasca aggiuntiva con zip sul retro - 1 tasca a
finestra per biglietti da visita - Hardware in metallo - Piedini in metallo nella parte
inferiore e laterale - Logo Précieux ricamato nero - Combinazione di colori:
esterno nero e interno rosso.

Violino 4/4

RC 10130 B                                                            IVA INCL. € 135,00A
RC 10130 B - Custodia semi-rigida per violino 4/4 - Serie Deluxe Line - Design
rettangolare - Realizzata in robusto tessuto RokTex resistente all'acqua - Tessuto
di rivestimento a due strati - Fodera interna in velluto di seta - Piano curvo per
protezione - Perfetto isolamento dagli impatti e dalle fluttuazioni climatiche grazie
al nucleo in polistirolo - Ulteriore ammortizzazione nella zona del corpo dello
strumento - Neck-Saving-System (cuscino extra protettivo e laccio di sicurezza
con velcro per il fissaggio del manico) - Zip da 1cm con cerniera Précieux in
metallo - Patta di chiusura per coprire le cerniere sotto la maniglia (con bottone
magnetico di chiusura) - Spallacci integrati imbottiti e di forma ergonomica con
sistema di cintura addizionale - 1 tracolla rimovibile larga 3,5cm con protezione
antiscivolo sulle spalle - Solida impugnatura in PVC con inserto in metallo e
impugnatura aggiuntiva morbida imbottita nella parte superiore della custodia - 2
supporti per arco (morsetti all'interno del coperchio della custodia) - Dotato di
tubo in plexiglass per chiudere gli archetti - Ampio vano accessori interno e vano
aggiuntivo per la colofonia con coperchio a chiusura automatica - 1 ampia tasca
esterna con zip per appunti e una tasca aggiuntiva con zip sul retro - 1 tasca a
finestra per biglietti da visita - Hardware in metallo - Piedini in metallo nella parte
inferiore e laterale - Logo Précieux ricamato nero - Combinazione di colori:
esterno nero e interno rosso.
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CUSTODIE PER PEDALI EFFETTO

Flight Case

Serie Standard Line

RC 23000 B                                                            IVA INCL. € 105,00A
RC 23000 B - Flight Case per pedali effetto con coperchio rimovibile - Serie
Standard Line - Realizzata in legno multistrato da 0,8 cm - Superficie rivestita in
PVC nero - 2 chiusure a scatto - 2 cerniere - Velcro adesivo per fissare i pedali in
sicurezza - Impugnatura a molla con copertura in PVC trasparente - Piedini in
PVC - Tag cromato con logo RockCase - Dimensioni: Lunghezza interna 44,5 cm
- Larghezza interna 39,5 cm - Profondità interna 10 cm - Lunghezza esterna 47
cm - Larghezza esterna 41,7 cm - Profondità esterna 14,5 cm.

RC 23010 SA                                                          IVA INCL. € 245,00A
RC 23010 SA - Flight Case per pedali effetto con coperchio rimovibile - Serie
Professional Line - Realizzata in legno multistrato da 0,8 cm - Superficie rivestita
in Alluminio - 2 chiusure a farfalla - 2 cerniere - Velcro adesivo per fissare i pedali
in sicurezza - Impugnatura a molla con copertura in PVC trasparente - Profili in
alluminio - Angolari a sfera cromati - Piedini in PVC - Tag cromato con logo
RockCase - Dimensioni: Lunghezza interna 57,5 cm - Larghezza interna 37 cm -
Profondità interna 10 cm - Lunghezza esterna 80,5 cm - Larghezza esterna 50,3
cm - Profondità esterna 17,3 cm.

RC 23020 SA                                                          IVA INCL. € 289,00A
RC 23020 SA - Flight Case per pedali effetto con coperchio rimovibile - Serie
Professional Line - Realizzata in legno multistrato da 0,8 cm - Superficie rivestita
in Alluminio - 2 chiusure a farfalla - 2 cerniere - Velcro adesivo per fissare i pedali
in sicurezza - Impugnatura a molla con copertura in PVC trasparente - Profili in
alluminio - Angolari a sfera cromati - Piedini in PVC - Tag cromato con logo
RockCase - Dimensioni: Lunghezza interna 77,5 cm - Larghezza interna 47,5 cm
- Profondità interna 11,5 cm.

CUSTODIE PER AMPLIFICATORI

Flight Case

Serie Standard Line

Testate

RC 23500 B                                                            IVA INCL. € 309,00A
RC 23500 B - Flight Case per Amplificatore a Testata - Serie Professional Line -
Realizzata in legno multistrato da 1 cm - Superficie rivestita in PVC Nero
resistente all'acqua - Interamente rivestita in gomma - Guarnizioni in
gommapiuma aggiuntive - 4 chiusure a farfalla - 2 manigle a molla - Profili in
alluminio - Angolari a sfera cromati - 4 piedini in PVC - Tag cromato con logo
RockCase - Dimensioni: Lunghezza interna 76 cm - Larghezza interna 32 cm -
Profondità interna 30 cm.

CUSTODIE PER RACK

Flight Case

Serie Standard Line

RC 24012 B                                                            IVA INCL. € 119,00A
RC 24012 B - Flight Case ad altezza ridotta a 2 unità per Rack 19'' - Serie Eco
Line - Realizzata in legno multistrato da 1 cm - Superficie rivestita in PVC Nero
resistente all'acqua - Fronte e retro rimovibili - 4 chiusure a scatto - 2 maniglie a
molla - Sistema di montaggio Slide-Mounting - Profili in alluminio - Angolari a
sfera cromati - 4 piedini in gomma - Tag cromato con logo RockCase - Profondità
massima: 35 cm.

ROLLER CART

RC 24901 B                                                              IVA INCL. € 85,00A
RC 24901 B - Roller Cart - Superfice piana con ruote per il trasporto di oggetti
pesanti fino a 350 kg - Realizzata in legno multistrato da 2 cm - Superficie
rivestita in PVC Nero antiscivolo - 4 ruote con diametro 10 cm - Altezza da terra:
14,5 cm - Peso: 5,6 kg.
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