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Timpani Professional

Percussioni da Concerto

Professional rame lucidato - Con indicatore 
di intonazione
MS LTP520PG € 5.390,00

Timpano serie Professional in rame lucidato 20" / 51 cm con
indicatore di intonazione - Pelli Ludwig Ensemble Smooth
White - Dischi in fibra di vetro per la protezione delle pelli -
Ruote anteriori con innovativo sistema omnidirezionale -
Ruote posteriori girevoli, frenate, a sgancio rapido -
Copertina antipolvere corta.

MS LTP523PG € 5.450,00

Come sopra in rame lucidato 23" / 58,5 cm

MS LTP526PG € 6.250,00

Come sopra in rame lucidato 26" / 66,5 cm

MS LTP529PG € 6.350,00

Come sopra in rame lucidato 29" / 73,5 cm

MS LTP532PG € 6.390,00

Come sopra in rame lucidato 32" / 78 cm

MS LTP505PG €29.500,00

Set completo di 5 timpani serie Professional in rame
lucidato (20 - 32" / 51 - 78 cm) con indicatore di intonazione
- Pelli Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e
chiave di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTP504PG €23.500,00

Set di 4 timpani serie Professional in rame lucidato (23 - 32"
/ 58 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig
Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave di
intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTP502PG € 11.900,00

Set di 2 timpani serie Professional in rame lucidato (26 - 29"
/ 66 - 73,60 cm) con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig
Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave di
intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

Professional rame martellato - Con indica-
tore di intonazione
MS LTP520KG € 5.690,00

Timpano serie Professional in rame martellato 20" / 51 cm
con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig Ensemble
Smooth White - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTP523KG € 5.690,00

Come sopra in rame martellato 23" / 58,5 cm

MS LTP526KG € 6.450,00

Come sopra in rame martellato 26" / 66,5 cm

MS LTP529KG € 6.550,00

Come sopra rame martellato 29" / 73,5 cm

MS LTP532KG € 6.690,00

Come sopra in rame martellato 32" / 78 cm

MS LTP505KG €29.900,00

Set completo di 5 timpani serie Professional in rame
martellato (20 - 32" / 51 - 78 cm) con indicatore di
intonazione - Pelli Ludwig Ensemble Smooth White -
Coppia di mallet e chiave di intonazione inclusa - Dischi in
fibra di vetro per la protezione delle pelli - Ruote anteriori
con innovativo sistema omnidirezionale - Ruote posteriori
girevoli, frenate, a sgancio rapido - Copertina antipolvere
corta.

MS LTP504KG €24.500,00

Set di 4 timpani serie Professional in rame martellato (23 -
32" / 58 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig
Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave di
intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTP502KG €12.500,00

Set di 2 timpani serie Professional in rame martellato (26 -
29" / 66 - 73,60 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.
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Prezzi al pubblico I.V.A. compresa
ll presente annulla ogni altro precedente
I prezzi possono variare  senza  preavviso

Timpani Standard

Standard fibra di vetro - Con indicatore di 
intonazione
MS LTS420AG € 4.490,00

Timpano serie Standard in alluminio 20" / 51 cm con
indicatore di intonazione - Pelli Ludwig Ensemble Smooth
White - Dischi in fibra di vetro per la protezione delle pelli -
Ruote anteriori con innovativo sistema omnidirezionale -
Ruote posteriori girevoli, frenate, a sgancio rapido -
Copertina antipolvere corta.

MS LTS423FG € 4.090,00

Come sopra in fibra di vetro 23" / 58,5 cm

MS LTS426FG € 4.150,00

Come sopra in fibra di vetro 26" / 66,5 cm

MS LTS429FG € 4.190,00

Come sopra in fibra di vetro 29" / 73,5 cm

MS LTS432FG € 4.550,00

Come sopra in fibra di vetro 32" / 78 cm

MS LTS405FG €20.750,00

Set completo di 5 timpani serie Standard in fibra di vetro (20
- 32" / 51 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta - Timpano
20" in alluminio.

MS LTS404FG €16.350,00

Set di 4 timpani serie Standard in fibra di vetro (23 - 32" / 58
- 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig
Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave di
intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTS402FG € 8.090,00

Set di 2 timpani serie Standard in fibra di vetro (26 - 29" / 66
- 73,60 cm) con indicatore di intonazione pro tuning - coppia
di mallet e chiave intonazione inclusa e copertina
antipolvere lunga - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

Standard rame lucidato - Con indicatore di 
intonazione
MS LTS420PG € 5.290,00

Timpano serie Standard in rame lucidato 20" / 51 cm con
indicatore di intonazione - Pelli Ludwig Ensemble Smooth
White - Dischi in fibra di vetro per la protezione delle pelli -
Ruote anteriori con innovativo sistema omnidirezionale -
Ruote posteriori girevoli, frenate, a sgancio rapido -
Copertina antipolvere corta.

MS LTS423PG € 5.190,00

Come sopra in rame lucidato 23" / 58,5 cm

MS LTS426PG € 5.690,00

Come sopra in rame lucidato 26" / 66,5 cm

MS LTS429PG € 5.750,00

Come sopra in rame lucidato 29" / 73,5 cm

MS LTS432PG € 6.130,00

Come sopra in rame lucidato 32" / 78 cm

MS LTS405PG €26.900,00

Set completo di 5 timpani serie Standard in rame lucidato
(20 - 32" / 51 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTS404PG €21.600,00

Set completo di 4 timpani serie Standard in rame lucidato
(23 - 32" / 58 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTS402PG €10.990,00

Set completo di 2 timpani serie Standard in rame lucidato
(26 - 29" / 66 - 73,60 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.
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Timpani Grand Symphonic Timpani

Grand Symphonic rame martellato - Con 
indicatore di intonazione
MS LTG720KG € 6.130,00

Timpano serie Grand Symphonic in rame martellato 20" / 51
cm con indicatore di intonazione - Pelli Ludwig Ensemble
Smooth White - Dischi in fibra di vetro per la protezione
delle pelli - Ruote anteriori con innovativo sistema
omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate, a
sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTG723KG € 6.190,00

Come sopra in rame martellato 23" / 58,5 cm

MS LTG726KG € 6.690,00

Come sopra in rame martellato 26" / 66,5 cm

MS LTG729KG € 6.790,00

Come sopra in rame martellato 29" / 73,5 cm

MS LTG732KG € 6.950,00

Come sopra in rame martellato 32" / 78 cm

MS LTG705KG €31.500,00

Set completo di 5 timpani serie Grand Symphonic in rame
martellato (20 - 32" / 51 - 78 cm) con indicatore di
intonazione - Pelli Ludwig Ensemble Smooth White -
Coppia di mallet e chiave di intonazione inclusa - Dischi in
fibra di vetro per la protezione delle pelli - Ruote anteriori
con innovativo sistema omnidirezionale - Ruote posteriori
girevoli, frenate, a sgancio rapido - Copertina antipolvere
corta.

MS LTG704KG €25.500,00

Set di 4 timpani serie Grand Symphonic in rame martellato
(23 - 32" / 58 - 78 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

MS LTG702KG €12.950,00

Set di 2 timpani serie Grand Symphonic in rame martellato
(26 - 29" / 66 - 73,60 cm) con indicatore di intonazione - Pelli
Ludwig Ensemble Smooth White - Coppia di mallet e chiave
di intonazione inclusa - Dischi in fibra di vetro per la
protezione delle pelli - Ruote anteriori con innovativo
sistema omnidirezionale - Ruote posteriori girevoli, frenate,
a sgancio rapido - Copertina antipolvere corta.

Timpani - Accessori
MS LKG20 € 499,00

indicatore intonazione Pro Tuning - per timpani 20 " con
intonazione a pedale

MS LKG23 € 499,00

indicatore intonazione Pro Tuning - per timpani 23 " con
intonazione a pedale

MS LKG26 € 499,00

indicatore intonazione Pro Tuning - per timpani 26" con
intonazione a pedale

MS LKG29 € 499,00

indicatore intonazione Pro Tuning - per timpani 29" con
intonazione a pedale

MS LKG32 € 499,00

indicatore intonazione Pro Tuning - per timpani 32" con
intonazione a pedale

MS LKH20 € 479,00

indicatore di intonazione Standard Tuning - per timpani 20"
con intonazione al cerchio

MS LKH23 € 515,00

indicatore di intonazione Standard Tuning - per timpani 23"
con intonazione al cerchio

MS LKH26 € 515,00

indicatore di intonazione Standard Tuning - per timpani 26"
con intonazione al cerchio

MS LKH29 € 515,00

indicatore di intonazione Standard Tuning - per timpani 29"
con intonazione al cerchio

MS LKH32 € 515,00

indicatore di intonazione Standard Tuning - per timpani 32"
con intonazione al cerchio

MS P15011 € 49,00

Chiave intonazione per tutti imodelli di timpani Ludwig.
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Prezzi al pubblico I.V.A. compresa
ll presente annulla ogni altro precedente
I prezzi possono variare  senza  preavviso

Vibrafoni

Pro-Vibe 3 Ott. (Silver)
MS M55EU €10.500,00

Vibrafono serie Pro-vibe 3 ottave F3 - F6 - motore
multivelocità alimentazione 240VAC - barre anodizzate
silver - ottima resa per concerti e performance live.

Pro-Vibe 3 Ott. (Gold)
MS M55GEU €10.950,00

Vibrafono serie Pro-vibe 3 ottave F3 - F6 - motore
multivelocità alimentazione 240VAC - barre anodizzate oro
- ottima resa per concerti e performance live.

Combo 3 Ott. (Silver)
MS M44EU € 7.150,00

Vibrafono serie Combo 3 ottave F3 - F6 - motore
monovelocità 240VAC - barre anodizzate silver brunito -
ideale per lo studio.

Pro Traveler 3 Ott. (Gold)
MS M48EU €11.750,00

Vibrafono Serie Pro Traveler 3 ottave F3 - F6 - Barre
anodizzate oro - Pedale sustain - Motore con velocità
regolabili 240 VAC - Completamente smontabile in piccole
parti per un comodissimo trasporto - Tastiera piegabile a
libro per ridurne la lunghezza.

Pro Traveler 3 Ott. (Silver)
MS M48SEU €11.250,00

Vibrafono Serie Pro Traveler 3 ottave F3 - F6 - Barre
anodizzate silver - Pedale sustain - Motore con velocità
regolabili 240VAC - Completamente smontabile in piccole
parti per un comodissimo trasporto - Tastiera piegabile a
libro per ridurne la lunghezza.

Lionel Hampton (Gold)
MS M75LHEU €12.950,00

Vibrafono serie Lionel Hampton 3 ottave F3 - F6 - Barre
anodizzate oro anticato - Pedale Sustain - Motore con
velocità variabili 240VAC - telaio aperto in legno con finitura
naturale
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Orchestra Bells

Xylofoni

Classic
MS M645 € 2.250,00

Orchestra Bell serie Classic - 2,5 ottave - G5 - C8 - Barre in
acciaio temperato al carbonio nickelate - Case contenitore
in legno rivestito in vinile nero.

MS M7645 € 3.590,00

Orchestra Bell serie Classic - 2,5 ottave - G5 - C8 - Barre in
acciaio temperato al carbonio nickelate - Case contenitore
in legno rivestito in vinile nero - Robusto carrello per il
trasporto.

Classic - Con Sordina
MS M646 € 2.850,00

Orchestra Bell serie Classic - 2,5 ottave - G5 - C8 - Barre in
acciaio temperato al carbonio nickelate - Case contenitore
in legno rivestito in vinile nero - Sordina manuale.

MS M7646 € 4.170,00

Orchestra Bell serie Classic - 2,5 ottave - G5 - C8 - Barre in
acciaio temperato al carbonio nickelate - Case contenitore
in legno rivestito in vinile nero - Robusto carrello per il
trasporto - Sordina manuale.

Concert Band
MS M656 € 1.720,00

Orchestra Bell serie Concert Band 2.5 ottave - G5 - C8 -
Barre in Alluminio - Case contenitore in legno rivestito in
vinile nero.

Pro Portable 3.5 Ott.
MS M51 € 4.990,00

Xilofono serie Pro Portable 3,5 ottave F4 - C8 - barre in
kelon - risonatori smontabili per un ottima trasportabilità.

Classic - Con Sordina
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Prezzi al pubblico I.V.A. compresa
ll presente annulla ogni altro precedente
I prezzi possono variare  senza  preavviso

Marimba

Pro Portable 3.5 Ott
MS M50 € 7.790,00

Xilofono serie Pro Portable 3,5 ottave F4 - C8 - barre in
rosewood - risonatori smontabili per un ottima
trasportabilità.

Xylo-Kit
MS M47 € 2.790,00

Xilofono serie Xylo-Kit 3,5 ottave F4 - C8 - barre in Kelon -
adatto per lo studio.

MS M41 € 2.250,00

Xilofono serie Xylo-Kit 3 ottave C5 - C8 - barre in Kelon -
adatto per lo studio.

Concert Grand Soloist 5 Ott
MS M500 €31.700,00

Marimba serie Concert Grand Soloist 5 ottave C2 - C7 -
barre in Rosewood - Completamente disassemblabile per il
trasporto - altezza regolabile.

Deluxe Studio Grand 4.3 Ott.
MS M245 €14.250,00

Marimba serie Deluxe Studio Grand 4,3 ottave A2 - C7 -
barre in Rosewood - Adatta alle scuole.

Studio Grand 4.3 Ott.
MS M240 €11.500,00

Marimba serie Studio Grand 4,3 ottave A2 - C7 - barre in
Paduk - Adatta alle scuole.
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Grancasse sinfoniche

Grancasse sinfoniche - Supporti

Windsor II 4 Ott.
MS M31 € 7.100,00

Marimba serie Windsor 4 ottave C2 - C7 - barre in Kelon -
Adatta ai tours ed allo studio.

Studio 4 Ott.
MS M32 € 7.100,00

Marimba serie Studio 4 ottave C3 - C7 - barre in Paduk -
Altezza regolabile e gambe pieghevoli - Adatta alle scuole.

Pelli Smooth White
MS LECB28XXS-W € 1.290,00

Grancassa 14x28" con pelli Smooth white - Finitura
rivestita: Black Cortex (G)

MS LECB32XXS-W € 1.590,00

Grancassa 16x32" con pelli Smooth white - Finitura
rivestita: Black Cortex (G)

MS LECB62XXS-W € 1.830,00

Grancassa 20x36" con pelli Smooth white - Finitura
rivestita: Black Cortex (G)

MS LECB86XXS-W € 1.830,00

Grancassa 18x36" con pelli Smooth white - Finitura
rivestita: Black Cortex (G)

Con Ruote
MS LE787 € 1.250,00

Supporto incilnabile con ruote All-terrain per casse da 28 a
40".

MS LE788 € 1.390,00

Supporto per cassa sospesa con ruote All-terrain per casse
da 32 a 40".

Pieghevole
MS LE790 € 315,00

Supporto pieghevole tipo culla per casse da 36 a 40".
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Prezzi al pubblico I.V.A. compresa
ll presente annulla ogni altro precedente
I prezzi possono variare  senza  preavviso

Orchestra Bells

Accessori

Percussioni da Banda

MS M65S € 2.150,00

Orchestra Bell da banda M65 con pettorina T-Style.

MS M65NC € 1.590,00

Orchestra Bell da banda M65 senza pettorina (opzione).

Cinghie per Tamburi da Banda
MS LF350W € 73,00

Cinghia per grancassa standard - colore bianco.

MS LF382W € 47,00

Cinghia standard per rullante da banda - colore bianco.

MS LF350B € 73,00

Cinghia per grancassa standard - colore nero.

MS LF382B € 47,00

Cinghia standard per rullante da banda - colore nero.

Accessori Tamburi da Banda
MS LF475 € 77,00

Barra aggancio multiangolo per rullante da banda.

MS LF479 € 129,00

Staffa per appoggio alla gamba - Per rullante da banda con
fissaggio alle viti tendipelle.

Cinghie per Tamburi da Banda
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Lyra Bacchette, Spazzole, Battenti

Battenti

Per Campane Tubolari

MS M2040 € 1.690,00

Lyra 2 ottave leggera - A5-A7 - Barre in alluminio satinato -
telaio leggero.

MS M2041 € 1.790,00

Lyra 2 ottave standard - A5-A7 - Barre in alluminio satinato
- telaio medio.

MS M2044 € 1.870,00

Lyra 2 ottave Deluxe - A5-A7 - Barre in alluminio satinato -
telaio robusto.

Battenti per timpani

MS L304 € 64,00

Coppia Battenti per timpani Payson feltro ultra soffice -
impugnatura in Acero.

MS L305 € 64,00

Coppia Battenti per timpani Payson feltro soffice -
impugnatura in Acero.

MS L306 € 64,00

Coppia Battenti per timpani Payson feltro medio (general
purpose) - impugnatura in Acero.

MS L307 € 64,00

Coppia Battenti per timpani Payson feltro duro (staccato) -
impugnatura in Acero.

Battenti per percussioni 
intonate

MS M336 € 52,00

Martello per campane tubolari in cuoio.

MS M337 € 109,00

Martello per campane tubolari doppia testa (gialla,verde).
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ll presente annulla ogni altro precedente
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Serie Standard

Per Marimba e Vibrafono - Impugnatura 
nylon Two step
MS MUS106 € 57,00

Coppia Battenti per Vibrafono - Testa medio leggera in
trecciato colore giallo da 1,37" - Impugnatura in Nylon a due
settori molto flessibile e resistente

Per Vibrafono - Impugnatura nylon Two step
MS MUS107 € 57,00

Coppia Battenti per Marimba e Vibrafono - Testa media in
trecciato colore verde da 1,31" - Impugnatura in Nylon a due
settori molto flessibile e resistente

Per Vibrafono Xilofono e Glockenspiel - 
Impugnatura nylon Two step
MS MUS108 € 57,00

Coppia Battenti per Vibrafono e Glockenspiel - Testa dura
in trecciato colore grigio da 1,28" - Impugnatura in Nylon a
due settori molto flessibile e resistente

Per Xilofono e Marimba - Impugnatura 
betulla
MS MUS112 € 44,00

Coppia Battenti per Xilofono e Marimba - Testa media in
gomma colore verde da 1,12" - Impugnatura in betulla

Per Marimba - Impugnatura nylon Two step
MS MUS101 € 52,00

Coppia Battenti per Marimba - Testa morbida in gomma
colore crema da 1,12" - Impugnatura in Nylon a due settori
molto flessibile e resistente

Per Marimba - Impugnatura betulla
MS MUS111 € 44,00

Coppia Battenti per Marimba - Testa morbida in gomma
colore crema da 1,12" - Impugnatura in betulla

MS MUS116 € 52,00

Coppia Battenti per Vibrafono - Testa medio leggera in
trecciato colore giallo da 1,37" - Impugnatura in betulla

MS MUS117 € 52,00

Coppia Battenti per Marimba e Vibrafono - Testa media in
trecciato colore verde da 1,31" - impugnatura in betulla

Per Xilofono - Impugnatura betulla
MS MUS118 € 52,00

Coppia Battenti per Vibrafono e Glockenspiel - Testa dura
in trecciato colore grigio da 1,28" - Impugnatura in betulla

Per Glockenspiel - Impugnatura nylon Two 
step
MS MUS122 € 40,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells in Acciaio - Testa
durissima in Ottone da 0,62" - Impugnatura in Nylon a due
settori molto flessibile e resistente

Per Xilofono e Glockenspiel - Impugnatura 
nylon Two step
MS MUS103 € 52,00

Coppia Battenti Per Xilofono e Glockenspiel - Testa dura in
gomma colore grigio da 1,12" - Impugnatura in Nylon a due
settori molto flessibile e resistente

MS MUS123 € 55,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells e Xilofono - Testa molto
dura in Lexan da 1,12" - Impugnatura in Nylon a due settori
molto flessibile e resistente
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Battenti

Battenti

MS MUS124 € 44,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells e Xilofono - Testa dura
in Resina Fenolica da 1,12" - Impugnatura in Nylon a due
settori molto flessibile e resistente

Per Xilofono e Glockenspiel - Impugnatura 
betulla
MS MUS113 € 44,00

Coppia Battenti Per Xilofono e Glockenspiel - Testa dura in
gomma colore grigio da 1,12" - Impugnatura in betulla

MS MUS132 € 39,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells e Xilofono - Testa
media in Poly Ball da 1,12" - Impugnatura in betulla

MS MUS133 € 52,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells e Xilofono - Testa
media in Lexan da 1,12" - Impugnatura in betulla

MS MUS134 € 40,00

Coppia Battenti per Orchestra Bells e Xilofono - Testa
media in Resina Fenolica da 1,12" - Impugnatura in betulla

Per Xilofono e Glockenspiel - Impugnatura 
nylon Two step Battenti per usi generici

MS L308 € 73,00

Battente per grancassa Payson modello "Sostenuto" in
morbido pile colore marrone.

MS L309 € 95,00

Coppia battenti "Roller" Soft Brown Pile (Payson Model).

MS L310 € 67,00

Battente per tutti gli usi Payson feltro morbido bianco.

MS L319 € 153,00

Battente a doppie teste morbide ricoperte in pile bianco su
manico di legno.

MS L2320 € 139,00

Battente per grancassa doppio con teste ricoperte in pile
nero impugnatura in acrolite.

MS L326 € 159,00

Battente per gong/tam tam.

Battenti per banda

MS L2323 € 92,00

Battente per grancassa con laccetto al centro - manico in
alluminio.


