
DIVISIONE POP

RICAMBI STRUMENTI A PERCUSSIONE

Realizzato in Die-cast con tripla flangia dove l'ultima è
piegata verso il centro per questo prendono il nome di S-
HOOPS per la forma ad “S” data alla tripla flangia. 
La loro finalità è quella di potenziare il Vostro strumento
aumentandone la sonorità, volume, punch rendendo il
suono molto più corposo. Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge(Bordo) dei vostri fusti.
Inoltre la sua forma ad “S” rende la struttura molto più
solida rispetto ai normali Die-Cast quindi limita la
deformazione.
Permette l'applicazione di microfoni a clip o a pinza ed è
adatto a qualsiasi tipo di pelli.

Cerchi per Batteria

SH86                                                                         IVA INCL. € 32,00A
Cerchio cromato per tom 8” x 6 fori - Realizzato in Die-cast con tripla flangia dove
l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la solidità e per
garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e protegge il
bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip o a pinza -
Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH106                                                                       IVA INCL. € 32,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 10” - 6 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH126                                                                       IVA INCL. € 34,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 12” - 6 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH128                                                                       IVA INCL. € 34,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 12” - 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH128B                                                                     IVA INCL. € 34,00A
Cerchio cromato per rullante (lato cordiera) 12” - 8 fori - Realizzato in Die-cast
con tripla flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per
incrementarne la solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita
l'accordatura e protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di
microfoni a clip o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH138                                                                       IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 13” - 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.
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SH138B                                                                     IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per rullante (lato cordiera) 13” - 8 fori - Realizzato in Die-cast
con tripla flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per
incrementarne la solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita
l'accordatura e protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di
microfoni a clip o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH148                                                                       IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 14” - 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH148B                                                                     IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per rullante (lato cordiera) 14” - 8 fori - Realizzato in Die-cast
con tripla flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per
incrementarne la solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita
l'accordatura e protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di
microfoni a clip o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH1410                                                                     IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 14” - 10 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH1410B                                                                   IVA INCL. € 36,00A
Cerchio cromato per rullante (lato cordiera) 14” - 10 fori - Realizzato in Die-cast
con tripla flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per
incrementarne la solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita
l'accordatura e protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di
microfoni a clip o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH158                                                                       IVA INCL. € 40,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 15”x 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH168                                                                       IVA INCL. € 40,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 16”x 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.

SH188                                                                       IVA INCL. € 40,00A
Cerchio cromato per tom/rullante 18”x 8 fori - Realizzato in Die-cast con tripla
flangia dove l'ultima è piegata verso il centro del tamburo per incrementarne la
solidità e per garantire più volume, punch e corposità - Facilita l'accordatura e
protegge il bering edge dei vostri fusti - Permette l'applicazione di microfoni a clip
o a pinza - Adatto a qualsiasi tipo di pelli.
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