
DIVISIONE POP

BACCHETTE PER BATTERIA

American hickory series

 
VT-VH1AN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 1A in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza: 42,55cm -
Diametro: .590"(1,50cm) - American Hickory series - Bacchetta lunga con un
grip stile 5B e una punta Acorn in legno.

  
VT-VH1AW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 1A in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
42,55cm - Diametro: .590"(1,50cm) - American Hickory series - Bacchetta lunga
con un grip stile 5B e una punta Acorn in legno.

VT-VH2BN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 2B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza: 41,28cm -
Diametro: .635"(1,68cm) - American Hickory series - Per chi ama la bacchetta
lunga e pesante per un miglior attacco e punch.

 
VT-VH2BW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 2B in Hickory con punta Oval in legno - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .635"(1,68cm) - American Hickory series - Per chi ama la
bacchetta lunga e pesante per un miglior attacco e punch.

 
VT-VH3AN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 3A in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .590"(1,50cm) - American Hickory series - Corpo e taper molto robusti
con punta Nylon donano a questa bacchetta volume e ottima definizione.

 
VT-VH3AW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 3A in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .590"(1,50cm) - American Hickory series - Corpo, taper
molto robusti e la particolare punta Barrel donano a questa bacchetta un gran
Volume.

 
VT-VH3SN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 3S in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza: 43,82cm -
Diametro: .730"(1,85cm) - American Hickory series - Una bacchetta
caratterizzata da grandi dimensioni adatta per tamburi da parata, Heavy Players
o da studio su Pad allenatore per irrobustire muscoli e articolazioni delle mani. 

 
VT-VH3SW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 3S in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 43,82cm -
Diametro: .730"(1,85cm) - American Hickory series - Una bacchetta
caratterizzata da grandi dimensioni adatta per tamburi da parata, Heavy Players
o da studio su Pad allenatore per irrobustire muscoli e articolazioni delle mani. 

 
VT-VH55AA                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 55AA in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Offre al
batterista solo un po’ più di agio in termini di distanza tra le sue mani e gli
elementi del suo set senza compromettere la maneggevolezza e il feeling della
classica 5A.

 
VT-VH55BB                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 55BB in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .605"(1,54cm) - American Hickory series - Offre al
batterista solo un po’ più di agio in termini di distanza tra le sue mani e gli
elementi del suo set senza compromettere la maneggevolezza e il feeling della
classica 5B.

 
VT-VH5AN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Los Angeles 5A in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Ottimo
bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un
attacco e una risposta immediata.

 
VT-VH5AS                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 5A Stretch in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 42,55cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series -
Stesso grip di una 5A ma con una maggiore lunghezza ad ottenere più agio  di
movimento sul set - Punta Acorn piccola per un suono caldo e ben definito sui
piatti - Una bacchetta estremamente versatile.

 
VT-VH5AW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Los Angeles 5A in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series -
Ottimo bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un
attacco e una risposta immediata.

 
VT-VH5BN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 5B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .605"(1,54cm) - American Hickory series - Molto versatile,
confortevole e ben bilanciata.
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VT-VH5BW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 5B in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - American Hickory series - Molto versatile,
confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VH7AN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Manhattan 7A in Hickory con punta in nylon - Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) - American Hickory series - Bacchetta più
lunga rispetto ad una 7A tradizionale - Ha una punta più piccola ed arrotondata
per lavorare in maniera più definita sui piatti.

 
VT-VH7AS                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 7A Stretch in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 42,55cm - Diametro: .540"(1,37cm) - American Hickory series -
Stesso grip di una 7A ma con una maggiore lunghezza ad ottenere più agio  di
movimento sul set - Suono caldo e ben definito sui piatti - Molto versatile.

 
VT-VH7AW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Manhattan 7A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) - American Hickory series - Bacchetta più
lunga rispetto ad una 7A tradizionale - Ha una punta più piccola ed arrotondata
per lavorare in maniera più definita sui piatti.

 
VT-VH8AW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 8A in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - La piccola punta
barrel dona un ottima definizione sui piatti oltre ad ottenere un ottima risposta.

 
VT-VHELW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Excel in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
38,74cm - Diametro: .575"(1,46cm) - American Hickory series - Una bacchetta
corta con Taper veloce che garantisce estrema velocità sul set.

 
VT-VHFAW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Fusion in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Un grip tra  5A e
5B.

 
VT-VHFN                                                                 IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Fusion in Hickory con punta in Nylon- Lunghezza: 40,64cm
- Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Un grip tra  5A e 5B con
punta piccola e rotonda per un suono più definito sui piatti.

 
VT-VHFW                                                                IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Fusion in Hickory con punta Ball in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Un grip tra  5A e
5B con punta piccola e rotonda per un suono più definito sui piatti.

 
VT-VHHW                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Hammer in Hickory flat stick senza punta - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .570"(1,55cm) - American Hickory series - Grip pari ad una
5A ma senza punta adatta per un genere musicale aggressivo.

 
VT-VHMTRXW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Matrix in Hickory con punta Small Barrel in legno -
Lunghezza: 40,96cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Grip
pari ad una 5A con un Taper graduale e una punta Small Barrel garantisce un
suono estremamente chiaro e preciso sui piatti - Confortevole e veloce questa
bacchetta è adatta per suonare Jazz, Funk e R&B.

 
VT-VHNOJN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette New Orleans Jazz in Hickory con punta in Nylon -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - Un
Taper ben definito e una punta Acorn donano grande classicità a questa
bacchetta.

 
VT-VHNOJW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette New Orleans Jazz in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - Un
Taper ben definito e una punta Acorn donano grande classicità a questa
bacchetta.

 
VT-VHNSN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Nightstick-2S in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
43,82cm - Diametro: .660"(1,68cm) - American Hickory series - Punta ovale
molto larga e corpo lungo - Una bacchetta estremamente corposa.

 
VT-VHNSW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nightstick-2S in Hickory con punta Ovale in Legno -
Lunghezza: 43,82cm - Diametro: .660"(1,68cm) - American Hickory series -
Corpo lungo con grip spesso e una punta Ovale molto larga - Una bacchetta
estremamente corposa.

VT-VHP3AW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 3A in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza: 
42,23cm - Diametro: .600"(1,52cm) - American Hickory series - leggermente più 
corposa e più lunga della famosissima Fatback 3A garantisce grande ricchezza al
vostro sound e maggior abilità sul set.

 
VT-VHP5AN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Power 5A in Hickory con punta in nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Comfortevole
come una 5A ma con un grip leggermente più grande e una lunghezza
maggiore che donano peso e robustezza ad una bacchetta storica.
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VT-VHP5AW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Confortevole
come una 5A ma con un grip leggermente più grande e una lunghezza
maggiore che donano peso e robustezza ad una bacchetta storica.

 
VT-VHP5BN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Power 5B in Hickory con punta in nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - American Hickory series - Confortevole
come una 5B ma con un grip leggermente più grande e una lunghezza
maggiore…la sorella grande della classica 5A.

 
VT-VHP5BW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - American Hickory series - Confortevole
come una 5B ma con un grip leggermente più grande e una lunghezza
maggiore…la sorella grande della classica 5A.

 
VT-VHPHW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power House in Hickory con punta Acorn larga in legno -
Lunghezza: 41,28cm - Diametro: .620"(1,51cm) - American Hickory series - La
particolare punta Acorn Larga e un corpo largo donano alla bacchetta grande
suono e volume - Disegnate da Virgil Donati.

 
VT-VHPRN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Pro Rock in Hickory con punta in nylon - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - Leggermente
più fine di una 5A con punta Ovale.

 
VT-VHPRW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Pro Rock in Hickory con punta ovale in legno - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - Leggermente
più fine di una 5A con punta Ovale.

 
VT-VHPTRW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Phat Ride in Hickory con punta Ball in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - American Hickory series - Grazie al suo
Taper rapido e alla sua punta rotonda di media misura produce un suono molto
chiaro e pulito sul ride - Bacchetta molto versatile grazie al suo ottimo
bilanciamento.

 
VT-VHRECW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Recording in Hickory con punta Barrel in legno -
Lunghezza: 40,96cm - Diametro: .560"(1,42cm) - American Hickory series - La
piacevole forma della punta Barrel dona un ampio range di dinamica e toni -
Ottimo bilanciamento che rende la bacchetta molto confortevole.

 VT-VHRN                                                               IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Rock in Hickory con punta Barrel in nylon - Lunghezza:
42,23cm - Diametro: .630"(1,60cm) - American Hickory series - Grande punta
barrel e un corpo lungo donano più definizione, peso e maneggevolezza.

 
VT-VHRW                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Rock in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
42,23cm - Diametro: .630"(1,60cm) - American Hickory series - Grande punta
barrel e un corpo lungo donano più definizione, peso e maneggevolezza.

 
VT-VHSEW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Session in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Grip
confortevole poiché uguale a una 5A con punta Acorn che dona un ottimo suono
su piatti e fusti.

 
VT-VHSJW                                                              IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Super Jazz in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,59cm - Diametro: .555"(1,41cm) - American Hickory series - Grip Jazz-Style
e risposta molto veloce grazie alle sua lunghezza Extra.

 
VT-VHSRW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Sweetride in Hickory con punta Ball in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .530"(1,35cm) - American Hickory series - La sua
particolare punta Small Ball dona un suono eccezionalmente chiaro sui piatti.

 
VT-VHSW                                                                IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Studio in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
40,32cm - Diametro: .530"(1,35cm) - American Hickory series - Un grip di poco
inferiore a una 7A - La punta barrel dona un suono pieno e corposo senza
eccedere con il volume.

VT-VHSWINGN                                                        IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Swing in Hickory con punta in nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .540"(1,36cm) - American Hickory series - Sviluppate in collaborazione
con il celebre educatore Steve Fidyk - Bacchetta che garantisce grandissima
sensibilità ed un rimbalzo estremamente veloce.

VT-VHSWINGW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Swing in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .540"(1,36cm) - American Hickory series - Sviluppate in collaborazione
con il celebre educatore Steve Fidyk - Bacchetta che garantisce grandissima
sensibilità ed un rimbalzo estremamente veloce.

 
VT-VHUW                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Universal in Hickory con punta Ovale arrotondata in legno -
Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - American Hickory series -
Corpo robusto e punta Ovale arrotondata donano alla bacchetta gran volume e
attacco senza eccedere con il peso.

VT-VHJZRW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Jazz Ride in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .575"(1,46cm) - American Hickory series - Con un Grip di
poco sopra ad una 5B, il Teaper lungo e la punta piccola teardrop donano alla
bacchetta un sound ideale per i piatti ride, un'ottima risposta ed una definizione
impeccabile.
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VT-VHSD9W                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette SD9 in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 41,28cm -
Diametro: .610"(1,55cm) - American Hickory series - Con un Grip di poco sopra
ad una 5B, il Teaper lungo e la punta oval donano alla bacchetta un sound pieno
e corposo.

VT-VHK5AW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette KEG 5A in Hickory in legno - Lunghezza: 40,65cm -
Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Stesse dimensioni di una
Los Angeles 5A standard con un tip keg/barrel per una maggior definizione.

VT-VHK5BW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette KEG 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm
- Diametro: .605"(1,54cm) - American Hickory series - Stesse dimensioni di una
5B standard con un tip keg/barrel per una maggior definizione.

VT-VHG5AW                                                             IVA INCL. € 18,00A
Coppia di bacchette Grip 5A in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - American Hickory series - Ottimo
bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un attacco
e una risposta immediata - Dotate di grip sicuro e confortevole per prevenire lo
scivolamento delle bacchette senza per questo incrementarne il diametro.

VT-VHG5BW                                                             IVA INCL. € 18,00A
Coppia di bacchette Grip 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm
- Diametro: .605"(1,54cm) - American Hickory series - Molto versatile,
confortevole e ben bilanciata - Dotate di grip sicuro e confortevole per prevenire
lo scivolamento delle bacchette senza per questo incrementarne il diametro.

 
VT-VMJRW                                                               IVA INCL. € 9,50A
Coppia di bacchette Junior in Hickory con punta Acorn in legno - Perfette per
mani piccole - Ottimo modo per avvicinare i più piccoli al mondo delle
percussioni.

VT-VGS5AW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Gospel 5A in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .555"(1,41cm) - Gospel series – Un Grip di poco sotto alla
normale 5A ma con una lunghezza extra di ½” , queste caratteristiche donano
alla bacchetta un grip e un peso molto confortevole adatto per qualsiasi
situazione a basso o alto volume grazie anche alla punta Barrel che dona ottima
definizione e dinamica.

VT-VGSFW                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Gospel Fusion in Hickory con punta Barrel in legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .605"(1,47cm) - Gospel series - Un Grip tra una
5A e una 5B come la più popolare Vater Fusion ma con una lunghezza extra di
½” , il Teaper lungo e la punta Barrel donano un ottima risposta e grande
sensibilità adatta per qualsiasi applicazione.

VT-VH5AAW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Acorn 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570”(1,45cm) - American Hickory Series - Stesse
dimensioni di una Los Angeles 5A standard, ma con una punta acorn per un
suono pieno ed ampio sia sui piatti che sulla batteria.

VT-VHP5AAW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5A Acorn in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .580”(1,47cm) - American Hickory Series - Stesse
dimensioni di una Power 5A standard, ma con una punta in acorn per un suono
pieno ed ampio sia sui piatti che sulla batteria.

VT-VHP5BAW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5B Acorn in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610”(1,55cm) - American Hickory Series - Stesse
dimensioni di una Power 5B standard, ma con una punta in acorn per un suono
pieno ed ampio sia sui piatti che sulla batteria.

Bebop series

 
VT-VHBB500                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Bebop 500 in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .500"(1,27cm) - Bebop Series - Il grip inferiore ad una 7A, il
Taper e la punta piccola donano un rimbalzo veloce e ottima definizione -
Ottima per situazioni a basso volume o jazz.

 
VT-VHBB525                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Bebop 525 in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .525"(1,33cm) - Bebop Series - Il grip inferiore ad una 7A, il
Taper e la punta piccola donano un rimbalzo veloce e ottima definizione -
Ottima per situazioni a basso volume o jazz.

 
VT-VHBB550                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Bebop 550 in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: 550"(1,40cm) - Bebop Series - Il grip inferiore ad una 7A, il
Taper e la punta piccola donano un rimbalzo veloce e ottima definizione -
Ottima versatilità.

Bebop series

VT-VHC2BW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 2B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .630"(1,60cm) - Vater Classic Series - Una bacchetta forte
ma veloce - Presenta una punta acorn (ghianda) di medie dimensioni e
leggermente arrotondata che offre un suono più chiaro sui piatti, ma abbastanza
punch per adattarsi perfettamente in situazioni musicali più rumorose.

VT-VHC5AN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Classic 5A in Hickory con punta Acorn in nylon - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .565"(1,44cm) - Classic series - 5A con punta accorn
(ghianda) per un suono pieno tanto sui tamburi quanto sui piatti - Bacchette
resistenti e sensibili che suonano praticamente da sole.

VT-VHC5AW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 5A in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .565"(1,44cm) - Classic series - 5A con punta accorn
(ghianda) per un suono pieno tanto sui tamburi quanto sui piatti - Bacchette
resistenti e sensibili che suonano praticamente da sole.

VT-VHC5BN                                                             IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Classic 5B in Hickory con punta in nylon - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Classic Series - Grip leggermente più sottile
rispetto al popolare modello 5B - La Classic 5B è molto versatile e adatta a più
generi e stili musicali, grazie alla sua impugnatura confortevole.

VT-VHC5BW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Classic Series - Grip leggermente più sottile
rispetto al popolare modello 5B - La Classic 5B è molto versatile e adatta a più
generi e stili musicali, grazie alla sua impugnatura confortevole.
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VT-VHC7AW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 7A in Hickory con punta in legno – Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) – Classic Series - 7A realizzata con
specifiche tradizionali: un mezzo pollice più corto rispetto al nostro popolare
modello Manhattan 7A e con una piccola punta acorn (ghianda) per un suono più
ampio ed articolato sui piatti.

VT-VHC8DJW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 8D Jazz in Hickory con punta in legno – Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .540"(1,37cm) - Classic Series - Il grip di una 7A ma con
una lunghezza standard di 16" - La combinazione tra questo taper (medio) con la
punta acorn (ghianda), fanno si che la bacchetta suoni con un maggior volume
senza dover sforzare, con toni definiti ma caldi sopratutto sui piatti.

VT-VHCBBW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic Big Band in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .560"(1,42cm) - Classic Series - Grip leggermente più sottile
rispetto ad una 5A, con un taper graduale ed una piccola punta ball per un suono
chiaro e definito sui piatti.

Extended Play series

VT-VEP3AN                                                             IVA INCL. € 26,50A
Coppia di bacchette 3A Extended Play in Hickory con punta in Nylon -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .590"(1,50cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Corpo e
taper molto robusti con punta Nylon donano a questa bacchetta volume e ottima
definizione.

VT-VEP3AW                                                             IVA INCL. € 26,00A
Coppia di bacchette 3A Extended Play in Hickory con punta Barrel in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .590"(1,50cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Corpo,
taper molto robusti e la particolare punta Barrel donano a questa bacchetta un
gran Volume.

VT-VEP5AN                                                              IVA INCL. € 26,50A
Coppia di bacchette Los Angeles 5A Extended Play in Hickory con punta in Nylon
- Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Ottimo
bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un attacco
e una risposta immediata.

VT-VEP5AW                                                             IVA INCL. € 26,00A
Coppia di bacchette Los Angeles 5A Extended Play in Hickory con punta Acorn in
legno - Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Ottimo
bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un attacco
e una risposta immediata.

VT-VEP5BN                                                              IVA INCL. € 26,50A
Coppia di bacchette 5B Extended Play in Hickory con punta in Nylon -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Molto
versatile, confortevole e ben bilanciata.

VT-VEP5BW                                                             IVA INCL. € 26,00A
Coppia di bacchette 5B Extended Play in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali - Molto
versatile, confortevole e ben bilanciata.

VT-VEPP5AN                                                            IVA INCL. € 26,50A
Coppia di bacchette Power 5A Extended Play in Hickory con punta in nylon -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali -
Confortevole come una 5A ma con un grip leggermente più grande e una
lunghezza maggiore che donano peso e robustezza ad una bacchetta storica.

VT-VEPP5AW                                                           IVA INCL. € 26,00A
Coppia di bacchette Power 5A Extended Play in Hickory con punta in legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali -
Confortevole come una 5A ma con un grip leggermente più grande e una
lunghezza maggiore che donano peso e robustezza ad una bacchetta storica.

VT-VEPP5BN                                                           IVA INCL. € 26,50A
Coppia di bacchette Power 5B Extended Play in Hickory con punta in nylon -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali -
Confortevole come una 5B ma con un grip leggermente più grande e una
lunghezza maggiore…la sorella grande della classica 5A.

VT-VEPP5BW                                                           IVA INCL. € 26,00A
Coppia di bacchette Power 5B Extended Play in Hickory con punta in legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Extended Play series -
Estremamente resistenti grazie ad una speciale laccatura (che le conferisce una
piacevole finitura perlata) nelle parti "critiche" della bacchetta, che le protegge
dalle rotture e dalle sfilacciature del legno - Dotate dell’esclusivo “Sick Shield” da
3 inch posizionato nell’area soggetta all’urto con i rim shot che ha una resistenza
otto volte superiore rispetto all’acciaio - Restano inalterati il perfetto
bilanciamento della bacchetta e il classico grip dei modelli tradizionali -
Confortevole come una 5B ma con un grip leggermente più grande e una
lunghezza maggiore…la sorella grande della classica 5A.
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Nude series

 
VT-VHN5AN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Nude 5A in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Molto versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VHN5AW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nude 5A in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Molto versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VHN5BN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Nude 5B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Molto versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VHN5BW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nude 5B in Hickory con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Molto versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VHNFN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Nude Fusion  in Hickory con punta in Nylon- Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Grip tra 5A e 5B con punta piccola e rotonda per
un suono più definito sui piatti.

 
VT-VHNFW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nude Fusion  in Hickory con punta Ball in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Nude Series - Non trattata,
quindi lasciata grezza per migliorare il grip - Grip tra 5A e 5B con punta piccola
e rotonda per un suono più definito sui piatti.

 
VT-VHNP5BN                                                         IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Nude Power 5B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Nude Series - Non trattata, quindi lasciata
grezza per migliorare il grip - Confortevole come una 5B ma con un grip
leggermente più grande e una lunghezza maggiore…la sorella grande della
classica 5A.

 
VT-VHNP5BW                                                         IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nude Power 5B in Hickory con punta in Legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Nude Series - Non trattata,
quindi lasciata grezza per migliorare il grip - Confortevole come una 5B ma con
un grip leggermente più grande e una lunghezza maggiore…la sorella grande
della classica 5A.

 
VT-VHNUW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Nude Universal in Hickory con punta Ovale arrotondata in
legno - Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Nude Series - Non
trattata, quindi lasciata grezza per migliorare il grip - Corpo robusto e punta
Ovale arrotondata donano alla Coppia di bacchette gran volume e attacco
senza eccedere con il peso.

Xtreme Design Series

 
VT-VXD5AN                                                            IVA INCL. € 17,50A
Coppia di bacchette Xtreme 5A in Hickory con punta Barrel in Nylon -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Xtreme Design Series - Grip
tra una 5A e una 5B con un taper robusto per un ottimo feeling - Perfettamente
bilanciata con un peso apposito per una risposta immediata grazie anche alla
punta Barrel arrotondata.

 
VT-VXD5AW                                                           IVA INCL. € 16,50A
Coppia di bacchette Xtreme 5A in Hickory con punta Barrel in legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Xtreme Design Series - Grip
tra una 5A e una 5B con un taper robusto per un ottimo feeling - Perfettamente
bilanciata con un peso apposito per una risposta immediata grazie anche alla
punta Barrel arrotondata.

VT-VXD5BN                                                             IVA INCL. € 17,50A
Coppia di bacchette Xtreme 5B in Hickory con punta Barrel in Nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Xtreme Design Series - Un grip appena più
ampio di una 5B con un taper robusto per un ottimo feeling - Perfettamente
bilanciata con un peso apposito per una risposta immediata grazie anche alla
punta Barrel arrotondata.

VT-VXD5BW                                                           IVA INCL. € 16,50A
Coppia di bacchette Xtreme 5B in Hickory con punta Barrel in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Xtreme Design Series - Un grip appena più
ampio di una 5B con un taper robusto per un ottimo feeling - Perfettamente
bilanciata con un peso apposito per una risposta immediata grazie anche alla
punta Barrel arrotondata.
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Eternal black series

 
VT-VHEB5AW                                                         IVA INCL. € 20,00A
Coppia di bacchette Eternal Black 5A in Hickory con punta in legno -
Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Eternal Balck series - Ottimo
bilanciamento con Taper leggermente più spostato verso la punta per un
attacco e una risposta immediata.

 
VT-VHEB5BW                                                         IVA INCL. € 20,00A
Coppia di bacchette Eternal Black 5B in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Eternal Black series - Molto
versatile, confortevole e ben bilanciata.

VT-VHEBP5BW                                                        IVA INCL. € 20,00A
Coppia di bacchette Eternal Black Power 5B in Hickory con punta in Legno -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Eternal Black Series -
Confotevole come una 5B ma con un grip leggermente più grande e una
lunghezza maggiore…la sorella grande della classica 5A.

Sugar maple series

 
VT-VSM5AN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 5A in Acero con punta in Nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .570"(1,45cm) - Sugar Maple Series - Ottimo bilanciamento, suono
pieno e una grande maneggevolezza attorno al set - Molto versatile.

VT-VSM5AW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 5A in Acero con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .570"(1,45cm) - Sugar Maple Series - Ottimo bilanciamento, suono
pieno e una grande maneggevolezza attorno al set - Molto versatile.

 
VT-VSM5BN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 5B in Acero con punta in Nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .605"(1,54cm) - Sugar Maple Series - Diametro del collo rinforzato per
maggior potenza e durabilità con punta Acorn che dona alla bacchetta un suono
corposo - Ottima risposta.

 
VT-VSM5BW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 5B in Acero con punta Acorn in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Sugar Maple Series - Diametro del collo
rinforzato per maggior potenza e durabilità con punta Acorn che dona alla
bacchetta un suono corposo - Ottima risposta.

 
VT-VSM7AN                                                            IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette 7A in Acero con punta in Nylon - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .540"(1,37cm) - Sugar Maple Series - La sua particolare punta
rotonda dona alta definizione e suono pulito sui piatti - Ottimo bilanciamento -
Adatte per soft music o Jazz.

 
VT-VSM7AW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 7A in Acero con punta Ball in legno - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .540"(1,37cm) - Sugar Maple Series - La sua particolare punta
rotonda dona alta definizione e suono pulito sui piatti - Ottimo bilanciamento -
Adatte per soft music o Jazz.

 
VT-VSM8AW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette 8A in Acero con punta barrel in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .555"(1,41cm) - Sugar Maple Series - Con un grip poco più
grande di una 7A dotata di una punta barrel che dona un suono definito e
articolato sui piatti.

VT-VSMBW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Blazer in Acero con punta in legno - Lunghezza: 41,28cm -
Diametro: .610"(1,55cm) - Sugar Maple Series - Ottimo bilanciamento - Molto
versatile.

VT-VSMC5AN                                                           IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Classic 5A in Sugar Maple con punta Acorn in nylon -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .565"(1,44cm) - Classic series - 5A con punta
accorn (ghianda) per un suono pieno tanto sui tamburi quanto sui piatti -
Bacchette resistenti e sensibili che suonano praticamente da sole.

VT-VSMC5AW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 5A in Sugar Maple con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .565"(1,44cm) - Classic series - 5A con punta
accorn (ghianda) per un suono pieno tanto sui tamburi quanto sui piatti -
Bacchette resistenti e sensibili che suonano praticamente da sole.

VT-VSMC5BN                                                          IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Classic 5B in Sugar Maple con punta in nylon - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Classic Series - Grip leggermente più sottile
rispetto al popolare modello 5B - La Classic 5B è molto versatile e adatta a più
generi e stili musicali, grazie alla sua impugnatura confortevole.

VT-VSMC5BW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 5B in Sugar Maple con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Classic Series - Grip leggermente più sottile
rispetto al popolare modello 5B - La Classic 5B è molto versatile e adatta a più
generi e stili musicali, grazie alla sua impugnatura confortevole.
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VT-VSMC7AW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 7A in Sugar Maple con punta in legno – Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) – Classic Series - 7A realizzata con
specifiche tradizionali: un mezzo pollice più corto rispetto al nostro popolare
modello Manhattan 7A e con una piccola punta acorn (ghianda) per un suono più
ampio ed articolato sui piatti.

VT-VSMC8DJW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic 8D Jazz in Sugar Maple con punta in legno –
Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .540"(1,37cm) - Classic Series - Il grip di una 7A
ma con una lunghezza standard di 16" - La combinazione tra questo taper
(medio) con la punta acorn (ghianda), fanno si che la bacchetta suoni con un
maggior volume senza dover sforzare, con toni definiti ma caldi sopratutto sui
piatti.

VT-VSMCBBW                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Classic Big Band in Sugar Maple con punta in legno -
Lunghezza: 40,65cm - Diametro: .560"(1,42cm) - Classic Series - Grip
leggermente più sottile rispetto ad una 5A, con un taper graduale ed una piccola
punta ball per un suono chiaro e definito sui piatti.

 
VT-VSMCN                                                             IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Concert in Acero con punta Ball in Nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .630"(1,60cm) - Sugar Maple Series - Con un grip
leggermente più fine di una 2B con una punta rotonda che dona gran volume e
ottimo attacco - Una bacchetta corposa che non eccede nel peso.

 
VT-VSMCW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Concert in Acero con punta Ball in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .630"(1,60cm) - Sugar Maple Series - Con un grip
leggermente più fine di una 2B con una punta rotonda che dona gran volume e
ottimo attacco - Una bacchetta corposa che non eccede nel peso.

 
VT-VSMFN                                                              IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Fusion in Acero con punta Ball in Nylon - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Sugar Maple Series - Grip tra una 5A e
una 5B dotata di ottimo bilanciamento grazie al taper graduale che termina in
una punta piccola punta rotonda.

 
VT-VSMFW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Fusion in Acero con punta Ball in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Sugar Maple Series - Grip tra una 5A e
una 5B dotata di ottimo bilanciamento grazie al taper graduale che termina in
una punta piccola punta rotonda.

 
VT-VSMP5AN                                                         IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Power 5A in Acero con punta in Nylon - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Sugar Maple Series - Una bacchetta
confortevole come una 5A ma leggermente più lunga per facilitare il playing sul
set.

 
VT-VSMP5AW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5A in Acero con punta in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Sugar Maple Series - Una bacchetta
confortevole come una 5A ma leggermente più lunga per facilitare il playing sul
set.

 
VT-VSMP5BN                                                           IVA INCL. € 16,00A
Coppia di bacchette Power 5B in Acero con punta in Nylon - Lunghezza: 41,91cm
- Diametro: .610"(1,55cm) - Sugar Maple Series - Un grip come una 5B ma
leggermente più lunga per facilitare il playing sul set.

 
VT-VSMP5BW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Power 5B in Acero con punta Barrel in legno - Lunghezza:
41,91cm - Diametro: .610"(1,55cm) - Sugar Maple Series - Un grip come una 5B
ma leggermente più lunga con una punta barrel larga per un suono pieno e
caldo.

 
VT-VSMPW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Piccolo in Acero con piccola punta Ball in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .640"(1,63cm) - Sugar Maple Series - Grip
simile a una 2B con un taper lungo e graduale che termina con una piccola
punta rotonda che dona maggior precisione e limpidezza nel suono.

 
VT-VSMRECW                                                        IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Recording in Acero con punta Barrel in legno - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .560"(1,42cm) - Sugar Maple Series - Un grip di poco più
sottile di una 5A dotata di ottimo bilanciamento con una punta Barrel che dona
un ampio range di dinamica e suono.

   
VT-VSMSJW                                                           IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Super Jazz in Acero con punta in legno - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .555"(1,41cm) - Sugar Maple Series - Una versione in
acero di uno dei modelli da jazz più popolari di Vater - Grip più fine di una 5A
con una lunghezza extra e un taper lungo e graduale.

 
VT-VSMSRW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Sweet Ride in Acero con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .530"(1,35cm) - Sugar Maple Series - Con un grip più fine di
una 7A con una punta rotonda molto piccola che dona un eccezionale limpidezza
sul piatto - Ottima per chi suona Jazz.

VT-VSMSD9W                                                          IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette SD9 in Acero con punta in legno - Lunghezza: 41,28cm -
Diametro: .610"(1,55cm) - Sugar Maple Series - Con un Grip di poco sopra ad
una 5B, il Teaper lungo e la punta Oval donano alla bacchetta un Sound pieno e
corposo.
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Cymbal Sticks Series

 
VT-VMCAW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Cymbal Stick Acorn in acero con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Cymbal Sticks Series - La
punta Acorn misto all'acero dona alla bacchetta un suono caldo pieno e
corposo.

 
VT-VMCBW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Cymbal Stick Ball in acero con punta Ball in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Cymbal Sticks Series - La
punta Ball dona alla bacchetta un Pin limpido e ben definito.

 
VT-VMCOW                                                            IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Cymbal Stick Oval in acero con punta Oval in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Cymbal Sticks Series - La
punta Oval dona alla bacchetta un suono carico di medie frequenze che misto
all'acero non risultano per nulla fastidiose.

 
VT-VMCTW                                                             IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette Cymbal Stick Teardrop in acero con punta Teardrop in
legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Cymbal Sticks Series -
La punta Teardrop assieme all'acero dona frequenze basse molto calde.

Player's design series

 
VT-VHBFMW                                                          IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Brian Frasier Moore Signature in Hickory con punta Barrel
in legno - Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .565"(1,44cm) - Player's Design
Series - E' più fine di una 5A come grip ma più lunga con un taper graduale che
termina con una punta Barrel di media grandezza che dona un ottimo
bilanciamento e un ottima versatilità.

VT-VHCBSW                                                            IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Cindy Blackman Sanatana "Magic Wand" Signature in
Hickory con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .585"(1,49cm) -
Player's Design Series - Questa bacchetta permette a Cindy di esprimere al
meglio il suo percorso musicale connettendosi al suo strumento sia dal punto di
vista sonoro che emozionale.

VT-VHETW                                                               IVA INCL. € 18,00A
Coppia di bacchette Elise Trouw Signature in Hickory con punta in legno e finitura
pink - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .540"(1,37cm) - Player's Design Series -
Questa bacchetta celebra l'estro eclettico di Elise Trouw, artista multi-
strumentale, cantante, autrice, produttrice e creatrice di contenuti digitali.

VT-VHCARLW                                                          IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Carl Allen Signature in Hickory con punta Acorn allungata in
legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .535"(1,36cm) - Player's Design Series -
Il diametro poco più grande di una 7A con una punta acorn lunga e appuntita
dona un suono pieno e corposo sui piatti con un grande rimbalzo, adatta appunto
a batteristi Jazz.

 
VT-VHCCDW                                                          IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Cora Coleman Dunham Signature in Hickory con punta
Acorn in legno - Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .530"(1,35cm) - Player's
Design Series - Il design di Cora Coleman combina una lunghezza extra con un
taper regolare che termina in una punta Acorn che dona un ottima risposta,
feeling e dinamica in ogni situazione.  

 
VT-VHCHADW                                                        IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Funk Blaster Chad Smith Signature in Hickory con punta
Acorn in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Player's
Design Series - Le Funk Blaster hanno lo stesso grip di una 5B ma un taper più
pesante - Una bacchetta versatile adatta per un playing vigoroso e pesante.

VT-VHSEXTON                                                        IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Chad Sexton Custom Signature Model in Hickory con punta
Barrel arrotondata in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) -
Player's Design Series - Le Chad Sexton Custom Signature Model hanno un Grip
compreso tra una 5A e una 5B, il Teaper corto e la punta barrel arrotondata
donano Punch e Volume in abbondanza - Una bacchetta che offre una grande
durata e ottima maneggevolezza su tutto il Vostro set. 

 
VT-VHDRW                                                             IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Derek Robby Signature in Hickory con punta Acorn in legno
- Lunghezza: 41,28cm - Diametro: .590"(1,50cm) - Player's Design Series - Grip
è tra una 5A e una 5B, caratterizzata da un taper moto veloce  che termina in
una piccola punta Acorn per un suono caldo ma ben definito sui piatti - Una
bacchetta molto versatile.

 
VT-VHGAJEW                                                         IVA INCL. € 11,00A
Coppia di bacchette per Timbales Gaujate Sazon Signature in Hickory -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .460"(1,17cm) - Player's Design Series - Una
bacchetta per timbales molto maneggevole poiché di misura ibrida tra una 7/16"
e una 1/2"  che risulta una misura ottimale per ogni percussionista.
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VT-VHJCW                                                    IVA INCL. € 17,00A
Bacchetta Jimmy Cobb Signature in Hickory con punta Teardrop (a goccia) in
legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .595"(1,51cm) - Player's Design Series
- Una bacchetta disegnata da una leggenda del Jazz - Il grip è tra una 5A e una
5B con un Taper lungo che termina in una punta Teardrop di medie dimensioni
che dona alla bacchetta un suono caldo e molto ben definito sul piatto. Una
bacchetta molto veloce e confortevole.

 
VT-VHJOSHW                                                        IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Josh Freese Signature in Hickory con punta in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Player's Design Series - Grip è
tra una 5A e una 5B con un taper veloce e un corpo solido - Il peso è
leggermente più spostato verso la punta per una maggior risposta e durabilità -
Adatta anche per situazioni a basso volume grazie alla classica punta 5A Vater
leggermente più grande.

VT-VHJW908                                                            IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Jay Weinberg 908 Signature in Hickory con punta in legno - 
Lunghezza: 41,27cm - Diametro: .585"(1,49cm) - Player's Design Series - Una 
bacchetta unica che ha un suo carattere, ma al tempo stesso è versatile e fa 
sentire a proprio agio qualunque batterista.

 
VT-VHKARLW                                                            IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette per timbales Carl Perazzo Signature in Hickory - Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .520"(1,32cm) - Player's Design Series - Una bacchetta per
timbales con un leggero taper verso l'estremità che rende questa Coppia di
bacchette molto versatile poiché permette di utilizzarla anche sul drum set senza
cambiare bacchette.

 
VT-VHMWN                                                             IVA INCL. € 20,00A
Coppia di bacchette Mike Wengren Signature in Hickory con punta Ovale in
Nylon - Lunghezza: 43,18cm - Diametro: .625"(1,59cm) - Player's Design Series
- Disegnata dal pluri premiato batterista dei Disturbed, questa bacchetta ha un
grip a metà tra una 5B e una 2B con un taper veloce che termina in una punta
ovale in nylon - Grazie alla sua lunghezza aggiunge peso e grande apertura sul
Set - Ottimo peso e grande durabilità per un drumming duro e potente.

VT-VHPALMER50W                                                IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Carl Palmer ELP 50th Anniversay Limited Edition 2022
Signature in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .
580"(1,47cm) - Player's Design Series - Questa bacchetta ha un grip che è una
via di mezzo tra una 5A ed una 5B, rendendola estremamente versatile.

 
VT-VHRRBR                                                             IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Rikki Rockett Signature in Hickory con punta Ovale in legno -
Lunghezza: 41,59cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Player's Design Series - Grip
tra una 5A e una 5B con un impugnatura unica nel suo genere e una punta ovale
allungata - La particolare impugnatura rende il grip saldo e senza il rischio di
perdere la bacchetta durante il playing - Il teaper graduale e il peso donano a
questa bacchetta un ottimo rimbalzo, risposta e durabilità.

 
VT-VHSCSTD                                                         IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Stewart Copeland Signature in Hickory con punta Ovale
arrotondata in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .555"(1,41cm) - Player's
Design Series - La particolare punta ovale arrotondata dona alla bacchetta un
sound pieno sui tamburi e articolato sui piatti, combinato con un ottimo
bilanciamento e rimbalzo - Queste caratteristiche donano versatilità e grande
feeling a questa bacchetta.

 
VT-VHSMTYW                                                        IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Power Fusion Smitty Smith Signature in Hickory con punta
Ball di madia grandezza in legno - Lunghezza: 41,28cm - Diametro: .
600"(1,52cm) - Player's Design Series - Il grip leggermente più fine di una 5B, il
taper graduale e la punta Ball di medie dimensioni donano a questa bacchetta
potenza, precisione e grande maneggevolezza.

 
VT-VHVIRGW                                                         IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Assault Virgil Donati Signature in Hickory con punta Barrel
arrotondata in legno - Lunghezza: 41,59cm - Diametro: .625"(1,59cm) - Player's
Design Series - Con un gerip simile a una 2B, la Virgil Donati ha un corpo
robusto con un taper veloce che termina in una punta Barrel arrotondata - Una
bacchetta dal feeling solido adatta per quando si ha bisogno di volume e
proiezione.

VT-VHMMWP                                                           IVA INCL. € 19,00A
Coppia di bacchette Wicked Piston Mike Mangini Signature in Hickory con punta
Accorn in legno - Lunghezza: 42,55cm - Diametro: .580"(1,47cm) - Player's
Design Series - Le Wicked Piston hanno un diametro che parte da .580" per poi
crescere fino a .620" nella parte centrale e poi ridursi nuovamente in prossimità
del tip accorn - Questo design conferisce un peso maggiore nella parte anteriore
della bacchetta e permette al batterista di variare il fulcro della stessa
impugnandola in posizioni diverse grazie alla sua lunghezza extra - Bilanciata e
potente.

International player's design series

 
VT-VHCMLT                                                            IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Live Tour Christian Meyer Signature in Hickory con punta
Acorn in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,44cm) - International
Player's Design Series - Una bacchetta caratterizzata da un Taper graduale che
termina in una punta Acorn di dimensioni ideali a garantire un suono pieno su
tutto il drum set.  

 
VT-VMCMLC                                                           IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Live Club Christian Meyer Signature in acero con punta Ball
in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .570"(1,44cm) - International
Player's Design Series - Disegnata su di una 5A in acero ma con la punta
rotonda che dona alla bacchetta un Ping chiaro e preciso sui piatti - Perfetto per
situazioni Jazz o dove si necessita di volumi contenuti.
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VT-VHMBW                                                             IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Leonard Mariano Barba Signature in Hickory con punta
Acorn in legno - Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Player's Design
Series - Le Leonard hanno lo stesso grip di una 5B ma un taper più pesante -
Una bacchetta versatile adatta per un playing vigoroso e pesante.

 
VT-VHDPW                                                             IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Danny Pomo Signature in Hickory con punta Acorn in legno
- Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - International Player's Design
Series - E' di base una 5B quindi molto versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-VHFCPW                                                           IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Passional Furio Chirico Signature in Hickory con punta
Acorn in legno - Lunghezza: 41,27cm - Diametro: .610"(1,55cm) - International
Player's Design Series - Disegnata dallo stesso Furio Chirico, la Passional è
una Coppia di bacchette leggermente più grande di una 5B con punta Acorn in
legno - Il Taper graduale e le sua lunghezza donano alla bacchetta un ottimo
bilanciamento e una grande maneggevolezza - Ottime per il medio e alto
volume.

VT-VMCZW                                                             IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Cesar Z Blaster Signature in acero con punta in legno -
Lunghezza: 41,27cm - Diametro: .610"(1,54cm) - International Player's Design
Series - Con un Taper armonioso che termina con una punta di forma triangolare
che dona alla Coppia di bacchette un feeling veloce con un sound pieno su tutto il
Set.

 

 
VT-VMSPW                                                              IVA INCL. € 17,00A
Coppia di bacchette Sergio Pescara Signature in acero - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .640"(1,63cm) - International Player's Design Series - Disegnata su di
una 2B come grip ma con un Taper graduale che termina in una punta piccola
rotonda.

Color wrap series

 
VT-VCB5A                                                               IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento
e maneggevolezza - Colore: Blu Sparkle.

 
VT-VCB5B                                                               IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile -
Colore: Blu Sparkle.

VT-VCBK5A                                                            IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento e 
maneggevolezza - Colore: Black Optic.

VT-VCBK5B                                                            IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza: 
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile - 
Colore: Black Optic.

 
VT-VCG5A                                                              IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento
e maneggevolezza - Colore: Oro Sparkle.

 
VT-VCG5B                                                              IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile -
Colore: Oro Sparkle.

 
VT-VCP5A                                                               IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento
e maneggevolezza - Colore: Viola Optic.

 
VT-VCP5B                                                                IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile - Colore:
Viola Optic.

 
VT-VCR5A                                                              IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento
e maneggevolezza - Colore: Rosso Sparkle.

 
VT-VCR5B                                                              IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile -
Colore: Rosso Sparkle.

 
VT-VCS5A                                                               IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - Color Wrap Series - Ottimo bilanciamento
e maneggevolezza - Colore: Silver Optic.

 
VT-VCS5B                                                               IVA INCL. € 23,00A
Coppia di bacchette Color Wrap 5B in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Color Wrap Series - Molto versatile -
Colore: Silver Optic.
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Goodwood series

 
VT-GW2BN                                                                 IVA INCL. € 8,50A
Coppia di bacchette GoodWood 2B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
41,28cm - Diametro: .635"(1,68cm) - Goodwood Series - Per chi ama la
bacchetta lunga e pesante per un miglior attacco e punch.

 
VT-GW2BW                                                              IVA INCL. € 8,00A
Coppia di bacchette GoodWood 2B in Hickory con punta Oval in legno -
Lunghezza: 41,28cm - Diametro: .635"(1,68cm) - Goodwood Series - Per chi
ama la bacchetta lunga e pesante per un miglior attacco e punch.

VT-GW5AN                                                               IVA INCL. € 8,50A
Coppia di bacchette GoodWood 5A in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - GoodWood Series - Ottimo bilanciamento
con Taper leggermente più spostato verso la punta per un attacco e una
risposta immediata.

VT-GW5AW                                                              IVA INCL. € 8,00A
Coppia di bacchette GoodWood 5A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
40,65cm - Diametro: .570"(1,45cm) - GoodWood Series - Ottimo bilanciamento
con Taper leggermente più spostato verso la punta per un attacco e una
risposta immediata.

VT-GW5BN                                                               IVA INCL. € 8,50A
Coppia di bacchette GoodWood 5B in Hickory con punta in Nylon - Lunghezza:
40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - Goodwood Series - Molto versatile,
confortevole e ben bilanciata.

VT-GW5BW                                                              IVA INCL. € 8,00A
Coppia di bacchette GoodWood 5B in Hickory con punta Acorn in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .605"(1,54cm) - GoodWood Series - Molto
versatile, confortevole e ben bilanciata.

 
VT-GW7AN                                                               IVA INCL. € 8,50A
Coppia di bacchette GoodWood 7A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) - GoodWood Series - La sua particolare
fattezza dona grande calore e definizione sull’intero set senza esasperarne il
volume.

 

VT-GW7AW                                                              IVA INCL. € 8,00A
Coppia di bacchette GoodWood 7A in Hickory con punta in legno - Lunghezza:
39,37cm - Diametro: .540"(1,37cm) - GoodWood Series - La sua particolare
fattezza dona grande calore e definizione sul'intero set senza esasperarne il
volume.

VT-GWFN                                                                 IVA INCL. € 8,50A
Coppia di bacchette GoodWood Fusion in Hickory con punta in Nylon -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - GoodWood Series - Un grip
tra 5A e 5B con punta piccola e rotonda per un suono più definito sui piatti.

VT-GWFW                                                                 IVA INCL. € 8,00A
Coppia di bacchette GoodWood Fusion in Hickory con punta Ball in legno -
Lunghezza: 40,64cm - Diametro: .580"(1,47cm) - GoodWood Series - Un grip
tra  5A e 5B con punta piccola e rotonda per un suono più definito sui piatti.

BACCHETTE PER TIMBALES

Timbale sticks series

 
VT-VHT1/2                                                                IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 1/2" in Hickory - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .500"(1,27cm) - Timbale Series.

 
VT-VHT3/8                                                                IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 3/8" in Hickory - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .375"(0,95cm) - Timbale Series.

 
VT-VHT7/16                                                              IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 7/16" in Hickory - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .437"(1,11cm) - Timbale Series.

 
VT-VMT1/2                                                                IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 1/2" in Acero - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .500"(1,27cm) - Timbale Series.

 
VT-VMT3/8                                                                IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 3/8" in Acero - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .375"(0,95cm) - Timbale Series.

 
VT-VMT7/16                                                              IVA INCL. € 9,00A
Coppia di bacchette per timbales da 7/16" in Acero - Lunghezza: 40,64cm -
Diametro: .437"(1,11cm) - Timbale Series.

 
VT-VHTYJ                                                               IVA INCL. € 15,00A
Coppia di bacchette per timbales Yambu Jazz in Hickory - Lunghezza: 39,37cm
- Diametro: .540"(1,37cm) - Timbale Series - Una bacchetts unica nel suo
genere poichè meta bacchetta da timbale e metà bacchetta da batteria con una
punta rotanda per un suono chiaro e preciso.
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SPAZZOLE PER BATTERIA

Specialty sticks series

 
VT-VASS                                                                 IVA INCL. € 49,00A
Coppia di multistick Solid Acoustick - Specialty Stick Series - Composta da 4
steli in legno di hickory di alta qualità e di sezione triangolare e 6 strisce esterne
di nylon ultra resistente - Il nylon serve da protezione per gli steli interni in modo
da evitarne la rottura - Angoli superiori degli steli esterni arrotondati per un
suono più pieno ed un miglior feel - Complete di anelli in gomma per ottenere
una vasta gamma di suoni.

 

VT-VMAS                                                                IVA INCL. € 49,00A
Coppia di multistick Acoustick - Specialty Stick Series - Composta da 7 steli in
legno di hickory di alta qualità e di sezione triangolare e 6 strisce esterne di
nylon ultra resistente - Il nylon serve da protezione per gli steli interni in modo
da evitarne la rottura - Angoli superiori degli steli esterni arrotondati per un
suono più pieno ed un miglior feel - Complete di anelli in gomma per ottenere
una vasta gamma di suoni.

 

VT-VSPS                                                                 IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick - Specialty Stick Series - Composta da 19 steli
di betulla selezionati a mano che forniscono una sonorità calda e ben definita -
Angoli superiori degli steli esterni arrotondati per un suono più pieno ed un
miglior feel - L'impugnatura in gomma estesa lascia 4" di steli a vista e dona alla
bacchetta grande solidità, con una durata eccellente nella zona rimshot.

 

VT-VSPSB                                                              IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick in bamboo - Specialty Stick Series - Composta
da 19 steli di bamboo selezionati a mano - Il bamboo offre un'ottima durata ed
un po 'di peso aggiunto per una sensazione di solidità, senza eccedere nel
volume - Il bamboo è anche la più rapida crescita vegetale sulla Terra,
rendendo questo un prodotto per percussioni molto eco-friendly - Angoli
superiori degli steli esterni arrotondati per un suono più pieno ed un miglior feel -
L'impugnatura in gomma estesa lascia 4" di steli a vista e dona alla bacchetta
grande solidità, con una durata eccellente nella zona rimshot.

 

VT-VSPSH                                                              IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick Heavy - Specialty Stick Series - Una versione
della Splashst ick con stel i p iù spessi per garantire sol idi tà ai
batteristi/percussionisti più energici - Angoli superiori degli steli esterni
arrotondati per un suono più pieno ed un miglior feel.

 

VT-VSPSL                                                               IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick Lite - Specialty Stick Series - Stesso design
della Splashstick ma con steli di diametro inferiore che donano più leggerezza
alla bacchetta e un grip di diametro inferiore - Angoli superiori degli steli esterni
arrotondati per un suono più pieno ed un miglior feel.

 

VT-VSPSRK                                                            IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick Rock - Specialty Stick Series - Multistick di peso
medio adatto per ogni tipo di situazioni live acustiche - Angoli superiori degli steli
esterni arrotondati per un suono più pieno ed un miglior feel.

 
VT-VSPSSB                                                            IVA INCL. € 40,00A
Coppia di multistick Splashstick Slim in bamboo - Specialty Stick Series -
Caratterizzate da un diametro molto piccolo (inferiore a quello di una 7A) per
ottenere un volume più contenuto - Il bamboo offre un'ottima durata ed un po 'di
peso aggiunto per una sensazione di solidità, senza eccedere nel volume - Il
bamboo è anche la più rapida crescita vegetale sulla Terra, rendendo questo un
prodotto per percussioni molto eco-friendly - Angoli superiori degli steli esterni
arrotondati per un suono più pieno ed un miglior feel.

VT-VSPST                                                               IVA INCL. € 45,00A
Coppia di multistick Splashstick Traditional - Specialty Stick Series - Multistick
realizzate con 19 steli di betulla con una comoda impugnatura in gomma -
Angoli superiori degli steli esterni arrotondati per un suono più pieno ed un
miglior feel - Adatte per qualsiasi tipo di situazione anche a basso volume.

 

VT-VSPSTZ                                                            IVA INCL. € 45,00A
Coppia di mustistick Splashstick Traditional Jazz - Specialty Stick Series -
Angoli superiori degli steli esterni arrotondati per un suono più pieno ed un
miglior feel - Più fini delle Splashstick Lite quindi più leggere per applicazioni
davvero a basso volume.

              Gold Music S.r.l. con Socio Unico - www.gold-music.it - info@gold-music.it - Tel. +39 011 9084169 - Fax +39 011 9087832 13



DIVISIONE POP

Monster series

 
VT-VBLM                                                                 IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole multistick Little Monster - Specialty Stick Series - Con un
diametro più piccolo dell'originale Monster Brush per renderle più leggere e
maneggevoli.

 
VT-VBM                                                                   IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole multistick Monster - Specialty Stick Series - Progettata in
collaborazione con La Frae Olivia Sci - La Monster è una spazzola stile
multistick con fini filamenti di nylon a creare un grip corposo - Con questo tipo di
spazzola sarete in grado di ottenere un ampia gamma di sonorità dalla più soft
alla più aggressiva senza esagerare nel volume.

Bacchetta per Cajon

 
VT-VCS                                                                   IVA INCL. € 50,00A
Coppia di spazzole multistick per Cajòn - Specialty Stick Series- Ottime
bacchette dal design e costruzione ideale per essere adoperate come stick per
Cajòn - create con molteplici steli di polimeri a creare un ottimo sound.

Bacchetta Tai Ko Bachi

VT-VHTKBW                                                           IVA INCL. € 28,00A
Coppia di battenti Tai Ko Bachi - Specialty Stick Series - Battente di grandi
dimensioni utilizzato sui tamburi Taiko, Odaiko, Nagado-Daiko e altri tamburi
tradizionali giapponesi di grandi dimensioni - Questo stile appartiene alla
tradizione giapponese da 1600 anni.

Rhythm Sticks

VT-VRSH                                                                  IVA INCL. € 17,00A
Rhythm sticks in hickory americano - Lunghezza: 7,75" - Estremamente robuste.

Claves

VT-VCH                                                                     IVA INCL. € 17,50A
Coppia di claves in hickory americano - Traditional style - Estremamente robuste.

VT-VCM                                                                    IVA INCL. € 17,50A
Coppia di claves in sugar maple - Traditional style - Sonorità calde e maggior
leggerezza.

Whip series

 

VT-VSTKW                                                              IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole/bacchette Stick Whip - Specialty Stick Series - Le Stick Whip
riprendono il modello Fusion con l'aggiunta delle setole in poliestere
sull'estremità opposta alla famosa punta Ball della Fusion - Ottime per quando si
ha bisogno di cambiare velocemente sonorità, dalla definizione e volume della
punta Ball in legno al calore e morbidezza delle setole.

 

VT-VWHP                                                                IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Whip - Specialty Stick Series - Realizzate con setole in
poliestere per ottenere in grado di ottenere più Punch ma senza avvicinarsi al
volume di una bacchetta tradizionale in legno.

 

VT-VWHWP                                                           IVA INCL. €  45,00A
Coppia di spazzole Wood Handle Whip - Specialty Stick Series - E' la versione
con il manico in legno delle normali Whip - Il diametro del manico in legno è pari
a una 5B (.605"/1,45cm) che dona alla bacchetta un ottima stabilità oltre che un
ottimo feeling.

Wire tap series

 
VT-VBMW                                                               IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Monster Wood - Wire Tap Brushes - Le spazzole Monster
Wood presentano le stesse setole in nylon delle Monster e Little Monster, solo
disposte a "palmo aperto" come le normali spazzole dotate di manico in legno
con grip pari a una 5A.
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VT-VBSW                                                                IVA INCL. € 40,00A
Coppia di spazzole Wire Tap Sweep - Wire Tap Brushes Series - Impugnatura
in gomma con palmo retrattile senza Pull-Rod.

 
VT-VPFLX                                                               IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Poly Flex Brush - Wire Tap Brushes Series - Palmo in setole
di poliestere e non retrattili - Donano un sound caldo e morbido su piatti e
tamburi.

 
VT-VPYB                                                                 IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Poly Brush - Wire Tap Brushes Series - Palmo in setole di
nylon che donano flessibilità e un ottimo slap  su rullante - Palmo retrattile ma
senza Pull-Rod.

 
VT-VWB                                                                  IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Whip Brushe - Wire Tap Brushes Series - Realizzate con
manico in legno e palmo con setole in nylon nero stile special stick che dona
alla bacchetta molto attacco sul rullante senza esagerare nel volume.

 
VT-VWTD                                                                IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Stick Brush - Wire Tap Brushes Series - Grande versatilità di
una bacchetta 5A con punta legno con l'aggiunta di una spazzola, il tutto in una
sola bacchetta - Non retrattile.

 
VT-VWTHW                                                            IVA INCL. € 49,00A
Coppia di spazzole Heavy Wire Brush - Wire Tap Brush - Manico in gomma con
palmo in setole di diametro più spesso per ottenere più peso e più volume
rispetto alle spazzole tradizionali - Palmo retrattile grazie al robusto Pull-Rod.

 
VT-VWTR                                                                IVA INCL. € 49,00A
Coppia di spazzole Brush Retractable - Wire Tap Brushes Series - Dotate di
manico in gomma e ampio palmo con setole di medio diametro - Palmo retrattile
grazie al robusto Pull-Rod.

 
VT-VWTS                                                                IVA INCL. € 49,00A
Coppia di spazzole Brush Standard - Wire Tap Brushes Series - Dotate di
manico in gomma, ampio palmo con setole di medio diametro e rivetto alla base
del manico - Palmo non retrattile.

 
VT-VWTW                                                               IVA INCL. € 45,00A
Coppia di spazzole Brush Wood Handle - Wire Tap Brushes Series - Manico in
legno con grip uguale a una 5A, ampio palmo con setole di medio diametro e
rivetto alla base del manico - Palmo non retrattile.

BACCHETTE DA PARATA

Marching Series

Battenti per Grancassa

 
VT-MV-B1S                                                            IVA INCL. €  65,00A
Mazzuolo B1S per grancassa da parata con battenti Puff morbido da 1 1/4" -
Per casse da 16" fino alla 18".

 
VT-MV-B2S                                                            IVA INCL. €  65,00A
Mazzuolo B2S per grancassa da parata con battente Puff morbido da 1 1/2" -
Per casse da 20" fino alla 22".
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VT-MV-B3S                                                             IVA INCL. € 69,00A
Mazzuolo B3S per grancassa da parata con battente Puff morbido da 1 3/4" -
Per casse da 24" fino alla 26".

 
VT-MV-B4S                                                             IVA INCL. € 79,00A
Mazzuolo B4S per grancassa da parata con battente Puff morbido da 2 1/8" -
Per casse da 28" fino alla 30".

VT-MV-B5S                                                               IVA INCL. € 89,00A
Mazzuolo per grancassa da parata con battente puff morbido da 2 3/8" (6,03cm) -
Marching Series - Handle grip: .780" - Per casse da 30" in su.

 
VT-MVB1                                                                 IVA INCL. € 59,00A
Mazzuolo B1 per grancassa da parata con battente in feltro duro da 1 1/4" - Per
casse da 16" fino alla 18".

 
VT-MVB2                                                                IVA INCL. €  59,00A
Mazzuolo B2 per grancassa da parata con battente in feltro duro da 1 1/2" - Per
casse da 20" fino alla 22".

 
VT-MVB3                                                                 IVA INCL. € 69,00A
Mazzuolo B3 per grancassa da parata con battente in feltro duro da 1 3/4" - Per
casse da 24" fino alla 26".

 
VT-MVB4                                                                 IVA INCL. € 79,00A
Mazzuolo B4 per grancassa da parata con battente in feltro duro da 2 1/8" - Per
casse da 28" fino alla 30".

VT-MVB5                                                                 IVA INCL. € 89,00A
Mazzuolo per grancassa da parata con battente feltro duro da 2 3/8" (6,03cm) -
Marching Series - Handle grip: .780" - Per casse da 30" in su.

Bacchette per tamburo da parata

VT-MV2                                                                    IVA INCL. € 18,50A
Coppia di bacchette in hickory da parata MV2 per rullante o tenor drum -
Lunghezza: 42,23cm - Diametro: .690"(1,75cm) - Caratterizzata da un taper
molto lungo che termina in una punta rotonda che dona alla bacchetta una
risposta veloce e un ottimo controllo a tutte le dinamiche.

 
VT-MV7                                                                    IVA INCL. € 18,50A
Coppia di bacchette in hickory da parata MV7 per rullante o tenor drum -
Lunghezza: 43,18cm - Diametro: .710"(1,80cm) - Dal diametro largo con una
punta Barrel per un suono pieno e profondo - Dotate di lungo taper che dona alla
bacchetta un ottimo bilanciamento.

 
VT-MV10                                                                 IVA INCL. € 18,50A
Coppia di bacchette in hickory da parata MV10 per rullante o tenor drum -
Lunghezza: 42,55cm - Diametro: .635"(1,61cm) - Caratterizzata da un taper
lungo e elegante che va a terminare in una punta Acorn - Una bacchetta molto
versatile.

 
VT-MV11                                                                 IVA INCL. € 18,50A
Coppia di bacchette in hickory da parata MV11 per rullante o tenor drum -
Lunghezza: 41,91cm - Diametro: .635"(1,61cm) - Con una scalatura inferiore
per i giovani musicisti o per indoor con un apunta rotonda per una veloce
articolazione.

Bacchette per Tenor Drum e altro

 
VT-MV-T2                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette da parata T2 per multi tenor drum - Con battente duro da 1
1/4" per un suono articolato - Bacchetta molto veloce con tocco molto controllo.

 
VT-MV-T3                                                                 IVA INCL. € 59,00A
Coppia di bacchette da parata T3 per multi tenor drum - Con battente in feltro
estremamente duro - Suono più legato su tom e piatti.

Bacchette per Xilofono

VT-V-CEXB32RM                                                     IVA INCL. € 65,00A
Coppia di bacchette in birch per xilofono, wood block e bell con battente in 
gomma Medium - Diametro: 0,79cm - Battente 1 1/8" Medium.

VT-V-CEXB52RH                                                      IVA INCL. € 65,00A
Coppia di bacchette in birch per xilofono, wood block e bell con battente in 
gomma Hard - Diametro: 0,79cm - Battente 1 1/8" Hard.

VT-V-CEXB60EH                                                      IVA INCL. € 65,00A
Coppia di bacchette in rattan per xilofono con battente brass ball Extra Hard - 
Lunghezza: 36,83cm - Diametro: 0,871cm - Battente 3/4" Extra Hard - Il battente 
extra hard dona peso e chiarezza ad una proiezione di suono senza pari.
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Concert Ensemble Series

Battente per Gong

VT-MV-GM1                                                             IVA INCL. € 79,00A
Battente per Gong.

Battente per Marimba

VT-V-FEM10S                                                          IVA INCL. € 59,00A
Coppia di bacchette in birch per marimba con battente Soft - Lunghezza: 
42,55cm - Diametro: 0,871cm - Battente Oval Yarn Soft - Colore battente: light 
grey.

VT-V-FEM30M                                                          IVA INCL. € 59,00A
Coppia di bacchette in birch per marimba con battente Medium - Lunghezza:
42,55cm - Diametro: 0,871cm - Battente Oval Yarn Medium - Colore battente:
light grey.

VT-V-FEM50H                                                          IVA INCL. € 59,00A
Coppia di bacchette in birch per marimba con battente Hard - Lunghezza: 
42,55cm - Diametro: 0,871cm - Battente Oval Multi-Ply Cord Hard - Colore 
battente: light grey.

Battente per Vibrafono

 VT-V-FEV10S                                                          IVA INCL. € 75,00A
Coppia di bacchette in rattan per vibrafono con battente Soft - Lunghezza: 
40,01cm - Diametro: 0,871cm - Battente Oval Multi-Ply Cord Soft - Colore 
battente: dark grey.

VT-V-FEV40MH                                                        IVA INCL. € 75,00A
Coppia di bacchette in rattan per vibrafono con battente Medium Hard - 
Lunghezza: 40,01cm - Diametro: 0,871cm - Battente Oval Multi-Ply Cord Medium
Hard - Colore battente: dark grey.

VT-V-FEV51H                                                          IVA INCL. € 75,00A 
Coppia di bacchette in rattan per vibrafono con battente Soft - Lunghezza: 
40,01cm - Diametro: 0,871cm - Battente Mushroom Multi-Ply Cord Hard - Colore 
battente: dark grey.

Bacchette da parata a doppia punta

 
VT-VMSZL                                                              IVA INCL. € 39,00A
Coppia di bacchette Sizzle Stick in acero con una punta in feltro duro e una
punta Acorn in legno in estremità opposte - Costruita su base di una Blazer in
acero, il battente in feltro è stile Ultra Staccato quindi duro e la punta è una
Acorn in legno per ottenere due suoni utilizzando una sola bacchetta.

 
VT-VSZLF                                                               IVA INCL. € 39,00A
Coppia di bacchette Sizzle Fusion Stick in acero con una punta in feltro duro e
una punta ball in legno in estremità opposte - Costruita su base di una Blazer in
acero il battente in feltro è stile ultra staccato di piccole dimensioni quindi duro e
la punta è una ball in legno per ottenere due suoni utilizzando una sola
bacchetta.

 
VT-VSZLFA                                                             IVA INCL. € 39,00A
Coppia di bacchette Sizzle Fusion Acorn Stick in acero con una punta in feltro
duro e una punta acorn in legno in estremità opposte - Costruita su base di una
Blazer in acero il battente in feltro è stile ultra staccato di piccole dimensioni
quindi duro e la punta è una acorn in legno per ottenere due suoni utilizzando
una sola bacchetta.

Bacchette per Timpani

 
VT-VMT1                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T1 ultra staccato per timpani sinfonici - Dotato di battente in
feltro duro che produce un suono chiaro e ben definito - Corpo bacchetta diritto.

 
VT-VMT2                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T2 staccato per timpani sinfonici - Dotato di battente in
feltro Medio duro che produce un suono duro ma ben articolato - Corpo
bacchetta diritto.

 
VT-VMT3                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T3 generale per timpani sinfonici - Dotato di battente in
feltro medio morbido che produce un suono morbido e corposo ma sempre ben
definito - La sua densità rende questa bacchetta molto versatile adatta ad ogni
utilizzo - Corpo bacchetta diritto.

 
VT-VMT4                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T4 legato per timpani sinfonici - Dotato di battente in feltro
morbido che produce un timbro ricco con un attacco morbido - Corpo bacchetta
diritto.
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VT-VMT5                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T5 classical staccato per timpani sinfonici - Dotato di
battente in feltro Medio duro che dona una grande articolazione del suono.

 
VT-VMT6                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T6 classical staccato per timpani sinfonici - Dotato di
battente in feltro Medio morbido che dona una grande articolazione del suono.

 
VT-VMT7                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Coppia di bacchette T7 classical general per timpani sinfonici - Dotato di
battente in feltro Morbido che dona un timbro ricco di sonorità ma con un
attacco morbido e rotondo.

RICAMBI PER STRUMENTI A PERCUSSIONE

Battenti per pedali

 
VT-VBCB                                                                 IVA INCL. € 41,00A
Battente per campanaccio - Bass Drum Beaters Series - Realizzato con
materiali di altissima qualità - Dotato di stelo in acciaio e dado di sicurezza -
Battente ben bilanciato per garantire velocità e precisione.

 
VT-VBF                                                                   IVA INCL. € 45,00A
Battente per cassa in feltro duro - Bass Drum Beaters Series - Realizzato con
materiali di altissima qualità - Dotato di stelo in acciaio e dado di sicurezza -
Battente ben bilanciato per garantire velocità e precisione.

VT-VBVB                                                                   IVA INCL. € 45,00A
Battente Vintage Bomber per cassa in lana sintetica - Drum Beaters Series - Il
Vintage Bomber è stato progettato in collaborazione con Otis Brown III, batterista
jazz del grande Joe Lovano - Battente concepito e progettato per replicare le
morbide ma rimbombanti sonorità delle casse dell'epoca del Jazz - Realizzato
con un nucleo in sughero e avvolto con un rivestimento di lana sintetica che,
tanto visivamente quanto dal punto di vista sonoro, ricorda molto la lana di
Agnello che si utilizzava decenni fa.

VT-VBLRB                                                               IVA INCL. € 45,00A
Battente Vintage Bomber per cassa in lana sintetica con stelo lungo - Drum
Beaters Series - Il Vintage Bomber è stato progettato in collaborazione con Otis
Brown III, batterista jazz del grande Joe Lovano - Battente concepito e
progettato per replicare le morbide ma rimbombanti sonorità delle casse
dell'epoca del Jazz - Realizzato con un nucleo in sughero e avvolto con un
rivestimento di lana sintetica che, tanto visivamente quanto dal punto di vista
sonoro, ricorda molto la lana di Agnello che si utilizzava decenni fa.

 
VT-VBNW                                                                IVA INCL. € 43,00A
Battente per cassa in legno - Bass Drum Beaters Series - Realizzato con
materiali di altissima qualità - Dotato di stelo in acciaio e dado di sicurezza -
Battente ben bilanciato per garantire velocità e precisione.

 
VT-VBPY                                                                 IVA INCL. € 42,00A
Battente per cassa in nylon - Bass Drum Beaters Series - Realizzato con
materiali di altissima qualità - Dotato di stelo in acciaio e dado di sicurezza -
Battente ben bilanciato per garantire velocità e precisione.

 
VT-VBRW                                                                IVA INCL. € 43,00A
Battente per cassa in legno di quercia - Bass Drum Beaters Series - Realizzato
con materiali di altissima qualità - Dotato di stelo in acciaio e dado di sicurezza -
Battente ben bilanciato per garantire velocità e precisione.

ACCESSORI PER STRUMENTI A
PERCUSSIONE

Stick Shield

VT-VSS                                                                     IVA INCL. € 10,00A
Stick Shield - Colore: Nero - Misura: 3" - Lo Stick Shield allunga la vita di 
qualsiasi bacchetta in legno - E' già presente nella serie Extended Play, ma viene
venduto separatamente per chi utilizza altri modelli di bacchette - E' costruito con 
un materiale 8 volte più resistente dell'acciaio e non va ad intaccare peso e 
bilanciamento delle bacchette - Ogni confezione include una coppia di Stick 
Shield adesivi che vanno poi fissati all'estrimità con del nastro adesivo per la 
massima aderenza.
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VT-VSSM                                                                  IVA INCL. € 18,00A
Stick Shield Marching - Colore: Bianco - Misura: 5" - Lo Stick Shield allunga la 
vita di qualsiasi bacchetta in legno - E' già presente nella serie Extended Play, 
ma viene venduto separatamente per chi utilizza altri modelli di bacchette - E' 
costruito con un materiale 8 volte più resistente dell'acciaio e non va ad intaccare
peso e bilanciamento delle bacchette - Ogni confezione include una coppia di 
Stick Shield adesivi che vanno poi fissati all'estrimità con del nastro adesivo per 
la massima aderenza.

Pratice Tips

VT-VTIPS                                                                  IVA INCL. € 11,00A
Pratice Tips - Colore: Grigio - Realizzati in gomma resistente e flessibile per 
essere applicati agevolmente sulla punta di qualunque bacchetta - Forniscono 
una soluzione semplice e veloce per i batteristi che hanno l'esigenza di 
esercitarsi ovunque, senza che sia necessario il trasporto dei celebri, ma pesanti,
pad da allenamento - Possono venir utilizzati per suonare le batterie acustiche 
ottenendo un sound unico e particolare con un volume ridotto e con le batterie 
elettroniche per un minore attacco sui pad - Ogni confezione include una coppia 
di Pratice Tips.

Polish

VT-VCP                                                                   IVA INCL. € 15,50A
Polish per piatti - Facile da ut6ilizzare in formula liquida che rimuove
rapidamente appannamento, sporcizia e scolorimento – Rinnova e protegge i
piatti di tutte le marche in finiture naturali e brillanti - Ottimo anche da usare su
rame, ottone, alluminio, cromo e acciaio inox.

VT-VDP                                                                   IVA INCL. € 14,00A
Polish Per Batteria - Pulisce e protegge qualsiasi finitura - Nuova formula Vater
a base di carnauba arricchita - Facile da usare - Anti-statico - Formula con pH
equilibrato che donerà ai vostri tamburi una nuova lucentezza e ottima
protezione senza accumuli cerosi.

Guanti

VT-VDGM                                                                IVA INCL. € 49,00A
Guanti per batterista - Misura: Medium - I guanti Vater sono realizzati in pelle
sintetica con dorso di rete traspirante e lembi elasticizzati sui lati delle dita.
Questa combinazione fornisce il batterista grande flessibilità, calzata e una
migliore ventilazione per garantire il massimo comfort durante l'esecuzione - I
guanti Vater migliorano la presa e proteggono le mani dalle vesciche senza
compromettere la naturalezza e la sensibilità.

VT-VDGL                                                                 IVA INCL. € 49,00A
Guanti per batterista - Misura: Large - I guanti Vater sono realizzati in pelle
sintetica con dorso di rete traspirante e lembi elasticizzati sui lati delle dita.
Questa combinazione fornisce il batterista grande flessibilità, calzata e una
migliore ventilazione per garantire il massimo comfort durante l'esecuzione - I
guanti Vater migliorano la presa e proteggono le mani dalle vesciche senza
compromettere la naturalezza e la sensibilità.

VT-VDGXL                                                              IVA INCL. € 49,00A
Guanti per batterista - Misura: Extra Large - I guanti Vater sono realizzati in
pelle sintetica con dorso di rete traspirante e lembi elasticizzati sui lati delle dita.
Questa combinazione fornisce il batterista grande flessibilità, calzata e una
migliore ventilazione per garantire il massimo comfort durante l'esecuzione - I
guanti Vater migliorano la presa e proteggono le mani dalle vesciche senza
compromettere la naturalezza e la sensibilità.

Drink holder

VT-VDH                                                                   IVA INCL. € 45,00A
Drink Holder - Realizzato in metallo con sistema di fissaggio estremamente
robusto - Ha un diametro interno di 3,5", grande abbastanza per la maggior
parte delle bevande, bicchieri e borracce - Si fissa saldamente agli stand dei
piatti grazie ad un clamp dotato di robusta manopola.
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Grips

VT-VGTB                                                                 IVA INCL. € 17,00A
Grip Tape - Colore: Nero - Il nuovo nastro Grip Tape di Vater è progettato per
offrire ai batteristi una presa molto confortevole sulle bacchette - A base di Lino
- Grande potere assorbente, robusto e si asciuga molto in fretta - Confezione da
4pz (ciascun pezzo serve per rivestire una bacchetta) - Nastro di rifinitura Vater
incluso.

VT-VGTW                                                                IVA INCL. € 17,00A
Grip Tape - Colore: Bianco - Il nuovo nastro Grip Tape di Vater è progettato per
offrire ai batteristi una presa molto confortevole sulle bacchette - A base di Lino
- Grande potere assorbente, robusto e si asciuga molto in fretta - Confezione da
4pz (ciascun pezzo serve per rivestire una bacchetta) - Nastro di rifinitura Vater
incluso.

VT-VSTBK                                                               IVA INCL. € 11,00A
Stick & Finger Tape - Colore: Nero - Lo Stick & Finger Tape di Vater è primo
nastro ad esser stato progettato appositamente per i batteristi - Il nastro aiuta a
prevenire vesciche e l'affaticamento della mano, senza intaccare il feeling della
bacchetta - Larghezza: 2,54cm - Lunghezza: 30 metri - Un solo rotolo serve a
rivestire mediamente 5 paia di bacchette.

VT-VSTBL                                                               IVA INCL. € 11,00A
Stick & Finger Tape - Colore: Blu - Lo Stick & Finger Tape di Vater è primo
nastro ad esser stato progettato appositamente per i batteristi - Il nastro aiuta a
prevenire vesciche e l'affaticamento della mano, senza intaccare il feeling della
bacchetta - Larghezza: 2,54cm - Lunghezza: 30 metri - Un solo rotolo serve a
rivestire mediamente 5 paia di bacchette.

VT-VSTG                                                                 IVA INCL. € 11,00A
Stick & Finger Tape - Colore: Verde - Lo Stick & Finger Tape di Vater è primo
nastro ad esser stato progettato appositamente per i batteristi - Il nastro aiuta a
prevenire vesciche e l'affaticamento della mano, senza intaccare il feeling della
bacchetta - Larghezza: 2,54cm - Lunghezza: 30 metri - Un solo rotolo serve a
rivestire mediamente 5 paia di bacchette.

VT-VSTR                                                                 IVA INCL. € 11,00A
Stick & Finger Tape - Colore: Rosso - Lo Stick & Finger Tape di Vater è primo
nastro ad esser stato progettato appositamente per i batteristi - Il nastro aiuta a
prevenire vesciche e l'affaticamento della mano, senza intaccare il feeling della
bacchetta - Larghezza: 2,54cm - Lunghezza: 30 metri - Un solo rotolo serve a
rivestire mediamente 5 paia di bacchette.

VT-VSTW                                                                IVA INCL. € 11,00A
Stick & Finger Tape - Colore: Bianco - Lo Stick & Finger Tape di Vater è primo
nastro ad esser stato progettato appositamente per i batteristi - Il nastro aiuta a
prevenire vesciche e l'affaticamento della mano, senza intaccare il feeling della
bacchetta - Larghezza: 2,54cm - Lunghezza: 30 metri - Un solo rotolo serve a
rivestire mediamente 5 paia di bacchette.

Resina

VT-VTS                                                                     IVA INCL. € 22,00A
Resina in polvere che assorbe il sudiore e l'umidità oltre a garantire maggior
controllo sulle bacchette - Appoggia le tue mani sul "Tacky Sack" per applicare la
polvere di resina sulle tue mani - Laccio incluso per fissare il "Tacky Sack" al tuo
rullante, al tuo porta bacchette o al tuo hardware.

Borse per bacchette

VT-VMMB                                                                IVA INCL. € 75,00A
Borsa porta battenti da marcia e parata Vater - Realizzata in nylon resistente -
Dotata di 4 grandi scomparti adatti per contenere molti paia di bacchette e la
sua forma affusolata  verso l'estremità facilita il trasporto di bacchette con
battenti molto larghi - Dotata di tasca interna per riporre piccoli oggetti e una
esterna più grande per riporvi le partiture.

VT-VSB1                                                                 IVA INCL. € 55,00A
Borsa porta bacchette Vater - Realizzata in nylon resistente - Dotata di tre
grandi tasche interne che manterranno le vostre bacchette sempre ben
organizzate - Dotata di tasca esterna per riporre vari accessori - Comprende
anche le strisce di velcro per il posizionamento sicuro alla batteria e una tracolla
regolabile.
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Stick Holder

VT-VSHM                                                                  IVA INCL. € 45,00A
Multi-Pair Stick Holder - In grado di contenere più paia di bacchette - I porta
bacchette a clamp di Vater dispongono di un sistema di fissaggio a morsetto
unico nel suo genere che viene regolabile mediante una pratica e robusta
manopola - Inclinazione regolabile.

VT-VSHS                                                                  IVA INCL. € 43,00A
Single-Pair Stick Holder - In grado di contenere un solo paio di bacchette - I porta
bacchette a clamp di Vater dispongono di un sistema di fissaggio a morsetto
unico nel suo genere che viene regolabile mediante una pratica e robusta
manopola - Inclinazione regolabile.

Effetti per bacchette

 
VT-VSMS                                                                IVA INCL. € 42,00A
Stickmate Shaker - Shaker da applicare alla bacchetta - Permette di impugnare
saldamente la bacchetta con una posizione naturale della mano - Studiato
appositamente per non compromettere il bilanciamento della bacchetta.

 
VT-VSMT                                                                IVA INCL. € 42,00A
Stickmate Tambourine - Gingles da applicare alla bacchetta - Permette di
impugnare saldamente la bacchetta con una posizione naturale della mano -
Studiato appositamente per non compromettere il bilanciamento della
bacchetta.

Attacchi per piatti

 
VT-VSNB                                                                 IVA INCL. € 24,00A
Slick Nut - Con questo accessorio non si avrà più il bisogno delle classiche
farfalle all'estremità dell'asta piatto poiché sostituendole con lo Slick Nut sarà
molto più veloce e semplice mettere e togliere il piatto grazie allo sgancio rapido
con bottone a pressione di cui è dotato - Ulteriore chiusura di sicurezza con
fissaggio mediante una piccola vite a brugola - Colore: nero.

Tappi auricolari

VT-VSAS                                                                   IVA INCL. € 35,00A
Tappi auricolari Ear Plugs - Un ottima protezione per le orecchie di tutti i musicisti
- Include due tipi di filtro per i diversi livelli di protezione dell'udito - In dotazione
anche un pratico e robusto contenitore in metallo per riporre e proteggere i tappi.

Tech Pack

 
VT-VTP                                                                  IVA INCL. €  45,00A
Tech Pack - Si tratta du un kit di pronto intervento per il batterista e contiene tutti
gli elementi essenziali per mantenere il vostro kit sempre funzionale e efficiente
- Include: 1x Chiavetta Vater + 6x Cordini di ricambio per la cordiera del rullante
+ 2x Feltrini per Hi-Hat + 6x Feltrini per Piatti + 4x Farfalle a T per asta piatto +
10x Rondelle per tiranti + 1x Patch per la pelle battente della cassa.
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Pad allenatore

VT-VCB6H                                                               IVA INCL. € 45,00A
Pad allenatore da 6" a superficie battente singola - Chop Builder Pads Series -
Superficie battente: morbida - Il retro dispone di una vite da 8mm per applicare il
pad a un asta piatto - Base in gomma antiscivolo per un pratico appoggio.

VT-VCB6S                                                               IVA INCL. € 45,00A
Pad allenatore da 6" a superficie battente singola - Chop Builder Pads Series -
Superficie battente: morbida - Il retro dispone di una vite da 8mm per applicare il
pad a un asta piatto - Base in gomma antiscivolo per un pratico appoggio.

 
VT-VWP                                                                  IVA INCL. € 39,00A
Workout pad da 8" con l’intera superficie ricoperta in gomma dura creato
appositamente per durare nel tempo anche per i tour più estremi - Chop Builder
Pads Series - Superficie battente: dura - Il retro dispone di una vite da 8mm per
applicare il pad a un asta piatto - Base in gomma antiscivolo per un pratico
appoggio.

VT-VCBZ                                                                  IVA INCL. € 80,00A
Pad allenatore da 11" a superficie battente singola - Chop Builder Pads Series - 
Superfice battente: morbida - L'innovativo materiale del pad riduce notevolmente 
volume e rimbalzo permettendo di migliorare la tecnica e la precisione del tocco.

VT-VCB12S                                                             IVA INCL. € 75,00A
Pad allenatore da 12" a superficie battente singola - Chop Builder Pads Series -
Superficie battente: morbida - Il retro dispone di una vite da 8mm per applicare il
pad a un asta piatto - Base in gomma antiscivolo per un pratico appoggio.

 
VT-VCB12D                                                            IVA INCL. € 95,00A
Pad allenatore da 12" a superficie battente doppia - Chop Builder Pads Series -
Superfici battenti: morbida da un lato e dura dall'altro.

Dampers

VT-VBUZZ                                                               IVA INCL. € 16,50A
Dampers BuzzKill rotondi, autoadesivi, lavabili e riutilizzabili per batteria -
Permettono di controllare selettivamente le risonanze indesiderate - Ideali per le
performance in studio - Confezione 6pcs.

VT-VBUZZXD                                                           IVA INCL. € 17,50A
Dampers BuzzKill Extra Dry rotondi, autoadesivi, lavabili e riutilizzabili per
batteria, piatti ed ogni tipo di strumento a percussione - Permettono di controllare
selettivamente le risonanze indesiderate - Ideali per le performance in studio -
Confezione 4pcs.
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Sordine

VT-VNGRP                                                            IVA INCL. € 55,00A
Set completo di silenziatori Noise Guard - Configurazione Rock - Noise Guard
Series - I pad Noise Guard di Vater permettono di studiare o suonare
liberamente sul vostro drum kit abbattendo il livello sonoro - Realizzato in
morbida gomma antiscivolo che non compromette il senso di rimbalzo -
Include: 1x Pad 12" + 1x Pad 13" + 1x Pad 14" + 1x Pad 16".

VT-VNGCRP                                                             IVA INCL. € 95,00A
Set completo di silenziatori Noise Guard - Configurazione Rock - Noise Guard
Series - I pad Noise Guard di Vater permettono di studiare o suonare liberamente
sul vostro drum kit abbattendo il livello sonoro - Realizzato in morbida gomma
antiscivolo che non compromette il senso di rimbalzo - Include: 1x Pad 12" + 1x
Pad 13" + 1x Pad 14" + 1x Pad 16" + 1x Pad Grancassa.
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