
DIVISIONE POP

CHITARRE ACUSTICHE

Legacy Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-EF341SC                                                     IVA INCL. € 1.680,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Legacy - Made in
Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: acero - Fasce:
acero - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical
neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in
grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la
distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima
corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Binding bianco - Rosetta in madreperla - Dots "cross" in
abalone - Meccaniche: die-cast cromate - Colore: nero - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde
Mancina

TAK-EF341SC-LH                                               IVA INCL. € 1.680,00A
EF341SC-LH - Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata mancina -
Serie Legacy - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello -
Fondo: acero - Fasce: acero - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Binding bianco - Rosetta in
madreperla - Dots "cross" in abalone - Meccaniche: die-cast cromate - Colore:
nero - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume
+ Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente
per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine
GC-200 incluso.

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 12 corde

TAK-EF381SC                                                     IVA INCL. € 1.890,00A
Chitarra 12 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Legacy - Made in
Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: acero - Fasce:
acero - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical
neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in
grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la
distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima
corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 46,35mm -
Traversino: osso - Binding bianco - Rosetta in madreperla - Dots "cross" in
abalone - Meccaniche: die-cast cromate - Colore: nero - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

FXC Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-EF261S-AN                                                  IVA INCL. € 1.575,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style) cutaway elettrificata - Serie Legacy -
Made in Japan - Lunghezza scala: 630mm - Top: cedro massello - Fondo: nato -
Fasce: nato - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
bianco - Rosetta in madreperla - Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast
cromate con chiavette perlate - Colore: antique stain - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-S incluso.

NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-TSF40C                                                       IVA INCL. € 1.995,00A
Chitarra 6 corde nex (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Legacy -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo:
mogano - Fasce: mogano - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding bianco - Rosetta in abalone - Intarsio "Santa Fe Series" in
abalone al 12th tasto - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette ambrate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia
sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool
Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
500 incluso.
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TAK-TSF48C                                                       IVA INCL. € 2.625,00A
Chitarra 6 corde nex (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Legacy -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo:
palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano -
Tastiera: ebano - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding in legno - Rosetta black crown in legno - Intarsi
"Eagle" in abalone - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette ambrate - Colore:
natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

New Yorker Elettrificate - 6 corde

TAK-CP3NY-BL                                                   IVA INCL. € 1.680,00A
Chitarra 6 corde new yorker (OM style) elettrificata - Serie Legacy - Made in
Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: mogano -
Fasce: mogano - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
bianco - Rosetta in abalone - Intarsi perlati - Meccaniche: die-cast cromate -
Colore: nero - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande +
Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-400 incluso.

TAK-CP3NY-ML                                                   IVA INCL. € 1.680,00A
Chitarra 6 corde new yorker (OM style) elettrificata - Serie Legacy - Made in
Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: mogano -
Fasce: mogano - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
bianco - Rosetta in abalone - Intarsi perlati - Meccaniche: die-cast cromate -
Colore: molasses - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3
Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo
elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti -
Case rigido Takamine GC-400 incluso.

TAK-EF407                                                          IVA INCL. € 1.575,00A
Chitarra 6 corde new yorker (OM style) elettrificata - Serie Legacy - Made in
Japan - Lunghezza scala: 630mm - Top: hawaiian koa - Fondo: hawaiian koa -
Fasce: hawaiian koa - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Binding nero - Rosetta in madreperla - Dots
"snowflake" in abalone - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore:
natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande +
Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-S incluso.

OM Elettrificate- 6 corde

  
TAK-TF77-PT                                                       IVA INCL. € 2.467,50A
Chitarra 6 corde OM elettrificata - Serie Legacy - Made in Japan - Lunghezza
scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: hawaiian koa massello - Fasce:
hawaiian koa massello - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Intarsio "sole dietro una
palma su un'isola deserta" al 12th tasto - Meccaniche: die-cast dorate con
chiavette ambrate - Colore: sunset burst - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3
Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool
Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-
12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-700 incluso.
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Thermal Top Series - Made in Japan

Dreadnought Elettrificate - 6 corde

TAK-CRN-TS1                                                     IVA INCL. € 2.200,00A
Chitarra 6 corde dreadnought a spalla tonda elettrificata - Serie Thermal Top -
Made in Japan - Lunghezza scala: 630mm - Top: abete massello "thermal" - La
tecnologia "thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad
alta temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a
strumenti appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo:
sapele massello - Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie
al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: ovangkol - Tastiera: ovangkol -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding crema - Rosetta crema - Dots in madreperla - Meccaniche:
dorate con chiavette bianche - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione:
CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-800 incluso.

TAK-EF340S-TT                                                  IVA INCL. € 2.310,00A
Chitarra 6 corde dreadnought elettrificata - Serie Thermal Top - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal" - La tecnologia
"thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad alta
temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a strumenti
appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo: mogano
americano massello - Fasce: mogano americano massello - Manico: mogano -
Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un
manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con
maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso
deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding tartarugato - Rosetta in madreperla - Dots in
madreperla - Meccaniche: open gear cromate - Colore: natural - Finitura: lucida -
Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di tono mediante trimmer già regolati ed
ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2 è montato) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

TAK-EF360S-TT                                                  IVA INCL. € 2.415,00A
Chitarra 6 corde dreadnought elettrificata - Serie Thermal Top - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal" - La tecnologia
"thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad alta
temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a strumenti
appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo: palissandro
indiano massello - Fasce: palissandro indiano massello - Manico: mogano -
Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un
manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con
maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso
deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in madreperla - Dots in
madreperla - Meccaniche: open gear cromate - Colore: natural - Finitura: lucida -
Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di tono mediante trimmer già regolati ed
ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2 è montato) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK- EF360SC-TT                                               IVA INCL. € 2.415,00A
EF360SC-TT - Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Thermal
Top - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal"
- La tecnologia "thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni
ad alta temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a
strumenti appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo:
palissandro indiano massello - Fasce: palissandro indiano massello - Manico:
mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che
prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso -
Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino
suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in madreperla - Dots
in madreperla - Meccaniche: open gear cromate - Colore: natural - Finitura: lucida
- Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.
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OMD Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-EF740FS-TT                                                IVA INCL. € 2.887,50A
Chitarra 6 corde OMD (OM/Dreadnought style) cutaway elettrificata - Serie
Thermal Top - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello
"thermal" - La tecnologia "thermal top", che prevede l'essicazione dei top in
esclusivi forni ad alta temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno,
conferisce a strumenti appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage -
Fondo: sapele massello - Fasce: sapele massello - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano -
Tastiera: ebano - Capotasto: osso 47,5mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding tartarugato - Rosetta in abalone - Dots in
abalone - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore: natural - Finitura:
lucida - Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di tono mediante trimmer già regolati ed
ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2 è montato) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-700D incluso.

NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-EF450C-TT-BSB                                          IVA INCL. € 3.727,50A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Thermal Top
- Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal" - La
tecnologia "thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad
alta temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a
strumenti appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo:
acero fiammato massello - Fasce: acero fiammato - Manico: acero - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano
striato - Tastiera: ebano striato - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso -
Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino
suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Intarsio
floreale in abalone - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore: brown
sunburst - Finitura: lucida - Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di tono mediante
trimmer già regolati ed ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2 è montato) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

TAK-EF450C-TT-TBB                                          IVA INCL. € 3.727,50A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Thermal Top
- Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal" - La
tecnologia "thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad
alta temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a
strumenti appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo:
acero fiammato massello - Fasce: acero fiammato - Manico: acero - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano
striato - Tastiera: ebano striato - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso -
Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino
suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Intarsio
floreale in abalone - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore:
transparent black burst - Finitura: lucida - Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di
tono mediante trimmer già regolati ed ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2
è montato) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
500 incluso.

OM Elettrificate- 6 corde

TAK-CP7MO-TT                                                  IVA INCL. € 2.625,00A
Chitarra 6 corde OM elettrificata - Serie Thermal Top - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello "thermal" - La tecnologia
"thermal top", che prevede l'essicazione dei top in esclusivi forni ad alta
temperatura ed a bassissima concentrazione di ossigeno, conferisce a strumenti
appena prodotti il volume ed il tono tipico di quelli vintage - Fondo: ovangkol
massello - Fasce: ovangkol massello - Manico: mogano - Suonabilità migliorata
grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una
"C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza
all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il
pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema
"Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti -
Binding avorio - Rosetta in abalone - Dots in abalone - Meccaniche: die-cast
dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: TLD-2 (3 controlli di
tono mediante trimmer già regolati ed ottimizzati per lo strumento su cui il TLD-2
è montato) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
700 incluso.
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DIVISIONE POP

Thinline Series - Made in Japan

FXC Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-TSP138C-N                                                 IVA INCL. € 1.750,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway elettrificata -
Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top: abete massello
- Fondo: sapele - Fasce: sapele - Manico: mogano - Tastiera: palissandro -
Ponte: palissandro - Capotasto: osso 42 mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema “Split saddle” che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: die-
cast dorate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-3N
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case semi-rigido Takamine SH100TA incluso.

TAK-TSP138C-TB                                               IVA INCL. € 1.750,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway elettrificata -
Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top: abete massello
- Fondo: sapele - Fasce: sapele - Manico: mogano - Tastiera: palissandro -
Ponte: palissandro - Capotasto: osso 42 mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema “Split saddle” che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: die-
cast dorate - Colore: tea burst - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-3N
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case semi-rigido Takamine SH100TA incluso.

TAK-TSP138C-TBS                                             IVA INCL. € 1.750,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway elettrificata -
Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top: abete massello
- Fondo: sapele - Fasce: sapele - Manico: mogano - Tastiera: palissandro -
Ponte: palissandro - Capotasto: osso 42 mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema “Split saddle” che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: die-
cast dorate - Colore: tobacco sunburst - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-3N
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case semi-rigido Takamine SH100TA incluso.

TAK-TSP148NC-NS                                            IVA INCL. € 1.900,00A
Chitarra 6 corde in nylon fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway
elettrificata - Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top:
cedro massello - Fondo: sapele arched - Fasce: sapele - Manico: mogano -
Tastiera: palissandro - Ponte: palissandro - Capotasto: osso 47 mm - Traversino:
osso - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: dorate con chiavette
perlate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-3N
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case semi-rigido Takamine SH100TA incluso.

TAK-TSP178AC-KN                                            IVA INCL. € 2.900,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway elettrificata -
Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top: koa arched -
Fondo: koa arched - Fasce: koa - Manico: mogano - Tastiera: ebano - Ponte:
ebano - Capotasto: osso 42 mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie
al sistema “Split saddle” che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: die-cast dorate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-3N (Equalizzatore 3 Bande
+ Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case
semi-rigido Takamine SH100TA incluso.

TAK-TSP178AC-SBB                                          IVA INCL. € 2.900,00A
Chitarra 6 corde fxc (grand concert style a cassa stretta) cutaway elettrificata -
Serie Thinline - Made in Japan - Lunghezza scala: 630 mm - Top: acero arched -
Fondo: acero arched - Fasce: acero - Manico: mogano - Tastiera: ebano - Ponte:
ebano - Capotasto: osso 42 mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie
al sistema “Split saddle” che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding: crema - Rosetta: abalone - Meccaniche: die-cast dorate -
Colore: see-through blue burst - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-3N
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Notch + Accordatore) - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case semi-rigido Takamine SH100TA incluso.
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DIVISIONE POP

Pro 1 Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P1DC                                                           IVA INCL. € 1.522,50A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 1 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele - Fasce: sapele
- Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding nero - Rosetta
- Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate - Colore: natural - Finitura:
satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
WN incluso.

TAK-P1DC-SM                                                    IVA INCL. € 1.500,00A
P1DC-SM - Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 1 -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo:
mogano sapele - Fasce: mogano sapele - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso
- Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino
suddiviso in due parti indipendenti - Binding nero - Rosetta - Dots in madreperla -
Meccaniche: die-cast cromate - Colore: molasses - Finitura: satinata -
Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-WN incluso.

NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P1NC                                                           IVA INCL. € 1.522,50A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 1 - Made
in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
nero - Rosetta - Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate - Colore:
natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande +
Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-WN incluso.

Jumbo Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P1JC                                                            IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde jumbo cutaway elettrificata - Serie Pro 1 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele - Fasce: sapele
- Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding nero - Rosetta
- Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate - Colore: natural - Finitura:
satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-J
incluso.
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DIVISIONE POP

Pro 2 Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P2DC                                                           IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 2 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: sapele - Fasce: sapele
- Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding nero - Rosetta
- Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate - Colore: natural - Finitura:
satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
WN incluso.

Pro 3 Series - Made in Japan

Dreadnought Elettrificate - 6 corde

TAK-P3D                                                              IVA INCL. € 1.600,00A
P3D - Chitarra 6 corde dreadnought elettrificata - Serie Pro 3 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-
4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P3DC                                                           IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 3 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-
4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 12 corde

TAK-P3DC-12                                                      IVA INCL. € 1.732,50A
Chitarra 12 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 3 - Made in Japan
- Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 46,35mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-
4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.
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DIVISIONE POP

NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P3NC                                                           IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 3 - Made
in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele
massello - Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno -
Meccaniche: die-cast dorate con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura:
satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
500 incluso.

New Yorker Elettrificate - 6 corde

TAK-P3NY                                                           IVA INCL. € 1.575,00A
Chitarra 6 corde new yorker (OM style) elettrificata - Serie Pro 3 - Made in Japan
- Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 45mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-
4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-400 incluso.

OM Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P3MC                                                           IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde OM cutaway elettrificata - Serie Pro 3 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-
4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-700 incluso.

Pro 4 Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P4DC                                                           IVA INCL. € 1.890,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 4 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: sapele massello -
Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate
con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3
Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool
Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-
12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-200 incluso.

Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 90878328



DIVISIONE POP

Pro 5 Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P5DC-NAT                                                   IVA INCL. € 2.205,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 5 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,67mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in abalone - Dots in abalone - Meccaniche: die-cast dorate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia
sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool
Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
200 incluso.

TAK-P5DC-WB                                                    IVA INCL. € 2.205,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 5 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,67mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in abalone - Dots in abalone - Meccaniche: die-cast dorate -
Colore: whiskey brown - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a
doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby +
Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
200 incluso.

NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P5NC                                                           IVA INCL. € 2.205,00A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 5 - Made
in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro
massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Dots in abalone -
Meccaniche: die-cast dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione:
CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch
Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze
-6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo
elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti -
Case rigido Takamine GC-500 incluso.

Jumbo Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P5JC                                                            IVA INCL. € 2.310,00A
Chitarra 6 corde jumbo cutaway elettrificata - Serie Pro 5 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema
"Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica,
dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano
riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato
verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto:
osso 42,67mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split
saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding
avorio - Rosetta in abalone - Dots in abalone - Meccaniche: die-cast dorate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia
sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool
Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU +
Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per
ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-
000 incluso.
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Pro 6 Series - Made in Japan

NEX Elettrificate - 6 corde

TAK-P6N-BSB                                                      IVA INCL. € 2.940,00A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) elettrificata - Serie Pro 6 - Made in Japan
- Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: acero fiammato
massello - Fasce: acero fiammato - Manico: acero - Suonabilità migliorata grazie
al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Dots "snowflake" in
madreperla - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette perlate - Colore: brown
sunburst - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

TAK-P6NC-BSB                                                   IVA INCL. € 3.150,00A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 6 - Made
in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: acero
fiammato massello - Fasce: acero fiammato - Manico: acero - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano -
Tastiera: ebano - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Dots "snowflake"
in madreperla - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette perlate - Colore: brown
sunburst - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

Jumbo Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P6JC-BSB                                                    IVA INCL. € 3.202,50A
Chitarra 6 corde jumbo cutaway elettrificata - Serie Pro 6 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: acero fiammato
massello - Fasce: acero fiammato - Manico: acero - Suonabilità migliorata grazie
al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Dots "snowflake" in
madreperla - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette perlate - Colore: brown
sunburst - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

Pro 7 Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P7DC                                                           IVA INCL. € 3.885,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro 7 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro massello - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema
"Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti -
Binding in acero - Rosetta in abalone - Dots "snowflake" in abalone -
Meccaniche: die-cast dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione:
CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch
Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze
-6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo
elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti -
Case rigido Takamine GC-200 incluso.
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NEX Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P7NC                                                           IVA INCL. € 3.885,00A
Chitarra 6 corde NEX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 7 - Made
in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro
massello - Fasce: palissandro massello - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano -
Tastiera: ebano - Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding in acero - Rosetta in abalone - Dots
"snowflake" in abalone - Meccaniche: die-cast dorate - Colore: natural - Finitura:
lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3
Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch +
Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-
up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack
fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-500 incluso.

Jumbo Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-P7JC                                                            IVA INCL. € 3.990,00A
Chitarra 6 corde jumbo cutaway elettrificata - Serie Pro 7 - Made in Japan -
Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro massello - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 45mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema
"Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti -
Binding in acero - Rosetta in abalone - Dots "snowflake" in abalone -
Meccaniche: die-cast dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione:
CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch
Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze
-6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo
elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti -
Case rigido Takamine GC-000 incluso.

Pro Selected Series - Made in Japan

Dreadnought Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-PS2DC-NG                                                  IVA INCL. € 1.825,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro Selected -
Strumento prodotto in esclusiva per l'Italia - Made in Japan - Lunghezza scala:
644mm - Top: cedro massello - Fondo: mogano - Fasce: mogano - Manico:
mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che
prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding nero - Rosetta
- Dots in madreperla - Meccaniche: Gotoh (Gear ratio 1:18) die-cast dorate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4DX (Equalizzatore 4
Bande + Volume + Accordatore) a doppia sorgente - "Palathetic pick-up" formato
da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-WN incluso.

TAK-PS3DC-NG                                                  IVA INCL. € 1.975,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro Selected -
Strumento prodotto in esclusiva per l'Italia - Made in Japan - Lunghezza scala:
644mm - Top: abete massello - Fondo: mogano massello - Fasce: mogano -
Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio -
Rosetta in legno - Dots concentrici in legno - Meccaniche: Gotoh (Gear ratio 1:18)
die-cast dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4DX
(Equalizzatore 4 Bande + Volume + Accordatore) a doppia sorgente - "Palathetic
pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack
fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.
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TAK-PS5DC-NG                                                  IVA INCL. € 2.100,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro Selected -
Strumento prodotto in esclusiva per l'Italia - Made in Japan - Lunghezza scala:
644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro
- Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42mm - Traversino:
osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un
traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in
abalone - Position marks "Diamond" in abalone - Meccaniche: Gotoh (Gear ratio
1:18) die-cast dorate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato
da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

TAK-PS5DC-TB                                                  IVA INCL. € 2.200,00A 
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata - Serie Pro Selected -
Strumento prodotto in esclusiva per l'Italia - Made in Japan - Lunghezza scala:
644mm - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro
- Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck"
che prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42mm - Traversino:
osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un
traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in
abalone - Position marks "Diamond" in abalone - Meccaniche: Gotoh (Gear ratio
1:18) die-cast dorate - Colore: tobacco burst - Finitura: lucida - Elettrificazione:
CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up"
formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato
con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Limited Edition 2022 Series - Made in Japan

Classical Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-LTD2022                                                      IVA INCL. € 3.600,00A
Chitarra 6 corde classical cutaway elettrificata - Serie Limited Edition 2022 -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete sitka massello - Fondo:
koa hawaiano - Fasce: mogano sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata
grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una
"C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza
all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il
pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano - Tastiera: ebano -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding in abalone - Rosetta in abalone - Intarsio al 12th "diamond"
- Meccaniche: die-cast dorate satinate - Colore: natural - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CFT-2N (Equalizzatore 2 Bande + Volume + Notch + Switch
-6dB/-12dB + Accordatore) a doppia sorgente - "Palathetic pick-up" formato da un
piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste
viti - Case semi-rigido Takamine SH-300TA incluso.

Limited Edition 2021 Series - Made in Japan

Slope shoulder dreadnought Cutaway
Elettrificate - 6 corde

TAK-LTD2021                                                      IVA INCL. € 3.700,00A
Chitarra 6 corde slope shoulder dreadnought cutaway elettrificata - Serie Limited
Edition 2021 - Made in Japan - Lunghezza scala: 630mm - Top: abete sitka
massello - Fondo: mogano sapele massello - Fasce: mogano sapele - Manico:
mogano - Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che
prevede un manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di
alloggiare con maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza
che il polso deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda -
Ponte: ebano striato - Tastiera: ebano striato - Capotasto: osso 42,5mm -
Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che
prevede un traversino suddiviso in due parti indipendenti - Binding in abalone -
Rosetta in abalone - Intarsio "blue rose" - Meccaniche: die-cast cromate satinate
- Colore: charcoal blue gradation - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4DX
(Equalizzatore 4 Bande + Volume + Accordatore) a doppia sorgente - "Palathetic
pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack
fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine incluso.
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Signature Series - Made in Japan

Garth Brooks

TAK-GB7C                                                           IVA INCL. € 1.890,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata Garth Brooks Signature - Serie
Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello -
Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 40mm - Traversino: osso -
Migliore intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino
suddiviso in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone -
Meccaniche: die-cast dorate con chiavette ambrate - Colore: natural - Finitura:
lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore)
- "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Glenn Frey

TAK-EF360GF                                                     IVA INCL. € 2.415,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata Glenn Frey Signature - Serie
Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello -
Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso
- Binding avorio - Rosetta - Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate -
Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande
+ Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico
indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-200 incluso.

John Jorgerson

TAK-JJ325SRC                                                    IVA INCL. € 2.205,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata John Jorgenson Signature -
Serie Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete
massello - Fondo: bubinga - Fasce: bubinga - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso
- Binding bianco - Rosetta in abalone - Intarsio "John signature" in madreperla al
12th tasto - Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette
perlate - Colore: red stain - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato
da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

TAK-JJ325SRC-12                                              IVA INCL. € 2.415,00A
Chitarra 12 corde dreadnought cutaway elettrificata John Jorgenson Signature -
Serie Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete
massello - Fondo: bubinga - Fasce: bubinga - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 47,6mm - Traversino: osso
- Binding bianco - Rosetta in abalone - Intarsio "John signature" in madreperla al
12th tasto - Dots in madreperla - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette
perlate - Colore: red stain - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato
da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Kenny Chesney

TAK-KC70                                                            IVA INCL. € 2.677,50A
Chitarra 6 corde OM elettrificata Kenny Chesney Signature - Serie Signature -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele
massello - Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore intonazione grazie al
sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso in due parti
indipendenti - Binding nero - Rosetta "Kenny design" - Intarsi "Kenny design" -
Meccaniche: die-cast cromate con chiavette ambrate - Colore: sunburst - Finitura:
lucida - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore)
- "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-700 incluso.
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Steve Wariner

TAK-SW341SC                                                    IVA INCL. € 2.415,00A
Chitarra 6 corde dreadnought cutaway elettrificata Steve Wariner Signature -
Serie Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro
massello - Fondo: mogano massello - Fasce: mogano - Manico: mogano -
Suonabilità migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un
manico dal profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con
maggior naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso
deve colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso
- Binding avorio - Rosetta in abalone - Intarsio "Steve signature" in madreperla al
12th tasto - Dots "snowflake" in madreperla - Meccaniche: die-cast cromate con
chiavette perlate - Colore: nero - Finitura: lucida - Elettrificazione: CT-4BII
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato
da un piezo elettrico indipendente per ogni corda - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-200 incluso.

Toby Keith

TAK-EF250TK                                                      IVA INCL. € 3.360,00A
Chitarra 6 corde jumbo cutaway elettrificata Toby Keith Signature - Serie
Signature - Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: abete massello -
Fondo: acero fiammato - Fasce: acero fiammato - Manico: mogano - Suonabilità
migliorata grazie al sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal
profilo di una "C" assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior
naturalezza all'interno della mano riducendo la distanza che il polso deve
colmare quando il pollice viene spostato verso la prima corda - Ponte: ebano -
Tastiera: ebano - Capotasto: osso 42,5mm - Traversino: osso - Migliore
intonazione grazie al sistema "Split saddle" che prevede un traversino suddiviso
in due parti indipendenti - Binding avorio - Rosetta in abalone - Intarsi in abalone
e madreperla - Meccaniche: die-cast dorate - Colore: sunburst - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Accordatore) -
"Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente per ogni corda -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-000 incluso.

CHITARRE CLASSICHE

Pro 3 Series - Made in Japan

FX - 6 corde

TAK-P3FCN                                                         IVA INCL. € 1.627,50A
Chitarra 6 corde in nylon FX (mini jumbo style) cutaway elettrificata - Serie Pro 3 -
Made in Japan - Lunghezza scala: 644mm - Top: cedro massello - Fondo: sapele
massello - Fasce: sapele - Manico: mogano - Suonabilità migliorata grazie al
sistema "Asymmetrical neck" che prevede un manico dal profilo di una "C"
assimmetrica, dunque in grado di alloggiare con maggior naturalezza all'interno
della mano riducendo la distanza che il polso deve colmare quando il pollice
viene spostato verso la prima corda - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro -
Capotasto: osso 47,6mm - Traversino: osso - Binding avorio - Rosetta in legno -
Dots concentrici in legno - Meccaniche: die-cast dorate con chiavette ambrate -
Colore: natural - Finitura: satinata - Elettrificazione: CT-4BII (Equalizzatore 3
Bande + Volume + Accordatore) - Pick-up Takamine per chitarra con corde in
nylon - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-100
incluso.

Pro Classical Series - Made in Japan

AXC - 6 corde

TAK-TC135SC                                                     IVA INCL. € 2.415,00A
Chitarra 6 corde in nylon AXC hybrid crossover cutaway elettrificata - Serie Pro
Classical - Made in Japan - Top: abete massello - Fondo: palissandro massello -
Fasce: palissandro - Manico: mogano - Ponte: palissandro - Tastiera: palissandro
- Capotasto: osso 47,6mm - Traversino: osso - Binding nero - Rosetta -
Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore: natural - Finitura: lucida -
Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande +
Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch
taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - Pick-up Takamine per
chitarra con corde in nylon - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido
Takamine GC-600 incluso.

Classica Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-TC132SC                                                     IVA INCL. € 1.942,50A
Chitarra classica 6 corde in nylon cutaway elettrificata - Serie Pro Classical -
Made in Japan - Disegnata da Antonio Torres - Top: cedro massello - Fondo:
palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Ponte: palissandro
- Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 51mm - Traversino: osso - Binding nero
- Rosetta - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore: natural - Finitura:
lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3
Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch +
Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) - Pick-up Takamine
per chitarra con corde in nylon - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case
rigido Takamine GC-300 incluso.
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TAK-TH5C                                                           IVA INCL. € 2.257,50A
Chitarra classica 6 corde in nylon cutaway elettrificata - Serie Pro Classical -
Made in Japan - Progettata dal master luthier Mass Hirade - Top: cedro massello
- Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro massello - Manico: mogano -
Ponte: ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 51mm - Traversino: osso -
Binding nero - Rosetta - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore:
natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
Pick-up Takamine per chitarra con corde in nylon - Case rigido Takamine GC-300
incluso.

TAK-TH90                                                            IVA INCL. € 2.625,00A
Chitarra classica 6 corde in nylon cutaway elettrificata - Serie Pro Classical -
Made in Japan - Progettata dal master luthier Mass Hirade - Top: abete massello
- Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro massello - Manico: mogano -
Ponte: ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 51mm - Traversino: osso -
Binding nero - Rosetta - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore:
natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
Pick-up Takamine per chitarra con corde in nylon - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-300 incluso.

Classica Cutaway Elettrificate - Mancina

TAK-TC132SC-LH                                               IVA INCL. € 2.150,00A
Chitarra classica 6 corde in nylon cutaway elettrificata mancina - Serie Pro
Classical - Made in Japan - Disegnata da Antonio Torres - Top: cedro massello -
Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 51mm - Traversino: osso -
Binding nero - Rosetta - Meccaniche: dorate con chiavette perlate - Colore:
natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube a doppia sorgente
(Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby + Cool Tube + Mid
Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU + Accordatore) -
Pick-up Takamine per chitarra con corde in nylon - Endpin jack fissato con tre
robuste viti - Case rigido Takamine GC-300 incluso.

Pro Selected Series - Made in Japan

Classica Cutaway Elettrificate - 6 corde

TAK-PS5CC-NG                                                  IVA INCL. € 2.100,00A
Chitarra classica 6 corde in nylon cutaway elettrificata - Serie Pro Selected -
Strumento prodotto in esclusiva per l'Italia - Made in Japan - Top: abete massello
- Fondo: palissandro massello - Fasce: palissandro - Manico: mogano - Ponte:
palissandro - Tastiera: palissandro - Capotasto: osso 51mm - Traversino: osso -
Binding nero - Rosetta - Meccaniche: Gotoh (Gear ratio 1:14) dorate con
chiavette perlate - Colore: natural - Finitura: lucida - Elettrificazione: CTP-3 Cool
Tube a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube
Stanby + Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB +
Aux PU + Accordatore) - Pick-up Takamine per chitarra con corde in nylon -
Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine GC-300 incluso.

BASSI ACUSTICI

Pro Bass Series - Made in Japan

Jumbo Hybrid Cutaway Elettrificati - 4 corde

TAK-TB10                                                            IVA INCL. € 3.727,50A
Basso acustico 4 corde jumbo hybrid crossover fretless cutaway elettrificato -
Può esser suonato come un basso acustico tradizionale o come un contrabbasso
estraendo l'end-pin - Serie Pro Bass - Made in Japan - Lunghezza scala: 864mm
- Top: abete arched - Fondo: acero arched - Fasce: acero - Manico: acero -
Ponte: ebano - Tastiera: ebano - Capotasto: osso 46,35mm - Traversino: osso -
Binding nero - Rosetta in abalone - Dots in pearloid - Meccaniche: die-cast
cromate - Colore: red stain - Finitura: satinata - Elettrificazione: CTP-3 Cool Tube
a doppia sorgente (Equalizzatore 3 Bande + Volume + Switch Cool Tube Stanby
+ Cool Tube + Mid Freq + Notch + Switch taglio frequenze -6dB/-12dB + Aux PU
+ Accordatore) - "Palathetic pick-up" formato da un piezo elettrico indipendente
per ogni corda - Endpin jack fissato con tre robuste viti - Case rigido Takamine
982 incluso.

PICK-UP DA BUCA

TAK-TP0893P                                                         IVA INCL. € 420,00A
TRI-AX2 - Pick-up da buca attivo - Sensibile tanto alle vibrazioni delle corde,
quanto a quelle della cassa armonica - Produce un suono chiaro, ricco e
complesso - Dual coil design - Resiste ai feedback, ai rumori di fondo ed all'hum -
Controlli: 1x Volume - Switch: 1x Attivo/Passivo - Può essere utilizzato da solo o
come seconda sorgente per i preamplificatori Takamine CTP-3 e CT4-DX.
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PREAMPLIFICATORI

TAKSP-TP0881                                                      IVA INCL. € 165,00A
CT-3N - Preamplificatore a singola sorgente con equalizzatore a 3 bande con
accordatore cromatico - Controlli: 1x Volume + 1x Equalizzatore 3 bande
(Low/Middle/High) + 1x Notch - Switch: 1x Accordatore On/Off - Accordatore con
led accordatura - LED stato batteria.

TAK-TP0880P                                                         IVA INCL. € 160,00A
CT-4BII - Preamplificatore a singola sorgente con equalizzatore a 3 bande con
accordatore cromatico - Controlli: 1x Volume + 1x Equalizzatore 3 bande
(Low/Middle/High) - Switch: 1x Accordatore On/Off + 1x Pitch accordatore -
Accordatore con led accordatura - LED stato batteria.

TAK-TP0891P                                                         IVA INCL. € 349,00A
CT4-DX - Preamplificatore a doppia sorgente con equalizzatore a 4 bande con
accordatore cromatico - Controlli: 1x Volume + 1x Equalizzatore 4 bande
(Low/Low-Mid/High-Mid/High) + 1x Mix Pick-up 1 e Pick-up 2 + 2x Notch - Switch:
1x Accordatore On/Off + 1x Pitch accordatore + 2x Taglio basse frequenze -6Db/-
12Db - Accordatore con led accordatura - LED stato batteria.

TAK-TP0892P                                                         IVA INCL. € 400,00A
CTP-3 Cool Tube - Preamplificatore valvolare a doppia sorgente con
equalizzatore a 3 bande con accordatore cromatico - Valvola: 12AU7 - Controlli:
1x Volume + 1x Equalizzatore 3 bande (Low/Middle/High) + 1x Mid Frequency +
1x Cool Tube + 1x Notch + 1x Aux Pick-up Mix Volume + 1x Aux Pick-up Gain -
Switch: 1x Cool Tube Standby + 1x Accordatore On/Off + 1x Pitch accordatore +
1x Taglio basse frequenze -6Db/-12Db + 1x Settaggio pick-up principale
Steel/Nylon + 1x Settaggio pick-up aggiuntivo Mid cut/High cut - Accordatore con
led accordatura - LED stato batteria.

TRASDUTTORI

TAK-TP0894                                                           IVA INCL. € 165,00A
Trasduttore per la cassa armonica - Ideale come seconda sorgente per i
preamplificatori Takamine CTP-3 e CT4-DX (abbinato al Takamine Palathetic) -
Versione bulk.

Cases Rigidi

TAK-G000                                                              IVA INCL. € 225,00A
Case rigido per chitarre con shape Jumbo - Ideale per Takamine P5J, P5JC,
P6JC-BSB, P7JC e EF250TK - Logo Takamine - Colore: marrone.

Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 908783216



DIVISIONE POP

TAK-G200                                                               IVA INCL. € 225,00A
Case rigido per chitarre con shape Dreadnought - Ideale per Takamine P3D,
P3DC, P3DC12, P4DC, P5DC, P5DCWB, P7D, P7DC, EF360GF, GB7C,
JJ325SRC, JJ325SRC12, EF341SC e EF381SC - Logo Takamine - Colore:
marrone.

TAK-G300                                                               IVA INCL. € 215,00A
Case rigido per chitarre con shape Classica - Ideale per Takamine H8SS,
TC132SC, TH5C, TH8SS, TH90 e LTD2020 - Logo Takamine - Colore: marrone.

TAK-G400                                                               IVA INCL. € 215,00A
Case rigido per chitarre con shape New Yorker - Ideale per Takamine P3NY,
CP3NY-BL e CP3NY-ML - Logo Takamine - Colore: marrone.

TAK-G500                                                               IVA INCL. € 215,00A
Case rigido per chitarre con shape Nex - Ideale per Takamine P3NC, P5NC,
P6N-BSB, P6NC-BSB, P7NC, EF508KC, TSF40C, TSF48C, EF450C-TT-BSB e
EF450C-TT-BB - Logo Takamine - Colore: marrone.

Cavi

TAK-TGC0133                                                        IVA INCL. € 155,00A
Cavo Takamine TGC-1 per chitarra acustica 3,5m - Made in Japan - La perdita di
segnale è ridotta al minimo grazie all'utilizzo di cavo con filamenti in rame di
diametro differente e rigorosamente "oxygen free" - Connettori cromati satinati:
1x Jack 1/4" maschio mono/1x Jack 1/4" angolo 90 maschio mono - I connettori
"silent" (con interruttore) sono ideali per il cambio delle chitarre durante le
performace live - Colore: nero.

TAK-TGC0155                                                        IVA INCL. € 170,00A
Cavo Takamine TGC-1 per chitarra acustica 5,5m - Made in Japan - La perdita di
segnale è ridotta al minimo grazie all'utilizzo di cavo con filamenti in rame di
diametro differente e rigorosamente "oxygen free" - Connettori cromati satinati:
1x Jack 1/4" maschio mono/1x Jack 1/4" angolo 90 maschio mono - I connettori
"silent" (con interruttore) sono ideali per il cambio delle chitarre durante le
performace live - Colore: nero.

Tracolle

TAK-TGS03BL                                                          IVA INCL. € 24,00A
Tracolla Takamine in pelle - Larghezza 3" - Lunghezza regolabile - Colore: nero.

Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 9087832 17



DIVISIONE POP

TAK-TGS03BR                                                         IVA INCL. € 24,00A
Tracolla Takamine in pelle - Larghezza 3" - Lunghezza regolabile - Colore:
marrone.

Sgabelli

TAK-TBC30                                                             IVA INCL. € 168,00A
Bar stool con logo Takamine - Diametro seduta: 36,5cm - Altezza: 76cm -
Hardware: cromato.
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