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FLAUTO HOHNER	  

ü Descrizione  : Questi flauti dolci sono appositamente progettati per i 

bambini e i giovani principianti. La loro costruzione robusta e la 

maneggevolezza, nonché la possibilità di pulirli sotto il getto dell'acqua 

fredda, li rende ideali strumenti scolastici.  
 

ü Caratteristiche:  Diteggiatura Tedesca, Corpo in plastica, Pezzo unico, 

Fori: 1,  Astuccio Verde  
 

	  

	  

	  
	  

 

PREZZO LISTINO €12,00 

PREZZO PROMO € 9,50	  
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YAMAHAYRS-23 	  
ü Descrizione  : Le serie di flauti 20 sono state progettate per offrire 

un'ottima base di partenza nell'educazione musicale. Offrono una 

quantità di resistenza d'aria ideale per un facile controllo e sono dotati 

di una precisione nell'intonazione che ci si aspetterebbe di trovare nei 

modelli più costosi. Anche se tutti i flauti in plastica sembrano uguali, i 

flauti in ABS Yamaha sono strumenti di qualità superiore. I modelli 

sono disponibili con il sistema di diteggiatura tedesca o barocca.  

 

ü  Caratteristiche: Corpo in 3 parti smontabili, facile da pulire. 

Corpo in ABS resistente e quasi indistruttibile. Materiale perfetto per 

giovani studenti e stabile anche nelle aree con alta escursione 

termica.  Facile da suonare, con tonalità morbide e pure. Ideale per i 

principianti.  

Diteggiatura tedesca  In chiave di DO    

Accessori inclusi: custodia in cotone, prontuario 

diteggiature. 

 

 
 
 

PREZZO LISTINO €12,00 

PREZZO PROMO € 9,50	  
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ANGEL AM-32K3  
ü Descrizione:  Melodica didattica per le scuole e conforme ai 

programmi ministeriali. Scala estesa di 3 ottave e tonalità in FA.  

Adatta ai più popolari metodi di studio.  

Fornita con leggero e resistente astuccio sagomato antiurto.  

 

ü Caratteristiche: tastiera: 32 tasti  . Tonalità: FA.  Scala: 3 ottave da FA a 

FA3  Accessori inclusi: astuccio antiurto , bocchino.  

Colore: Light blue  

 Misure: 480mm x 105mm x 53mm    

Peso Netto: 799g  

 

 

 

 

 

 

PREZZO LISTINO €45,00 

PREZZO PROMO € 32,00	  
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PREZZO LISTINO €45,00 

PREZZO PROMO € 32,00	  

	  

 

SOUNDSATION MELODY KEY32-BL  

ü Descrizione: Melody Key di Soundsation è la melodidica didattica 

ideale per le scuole, conforme ai recenti programmi ministeriali. Tasti 

32 con estensione dal Fa3 al Do6. Adatta ai più popolari metodi di 

studio, viene fornita con una pratica borsa imbottita con tracolla per 

proteggerla da piccoli urti.  

 

ü Caratteristiche: Tastiera: 32 tasti  . Estensione: dal FA3 al 

Do6.  Accessori inclusi: Borsa imbottita con tracolla, bocchino, 

bocchino flessibile. Colore: celeste   Misure: 420x105x45 mm  . Peso 

Netto: 543g  
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CHITARRA CLASSICA 4/4 3/4 1/2  
ü Descrizione: Fasce, fondo e top in Tiglio Meccaniche cromate lyre- 

style   Natural, Blue, Red  

	  

 

1) PROMO SCOLASTICA Base: Chitarra 3/4 1/2 NAT-

BLU-RED + Borsa OMAGGIO   

€69,00      €59,00 

2) PROMO SCOLASTICA Base: Chitarra Natural 4/4   + 

Borsa OMAGGIO 

       €69,00      €59,00 
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3) PROMO SCOLASTICA Base: Chitarra BLU/RED 4/4 + 

Borsa OMAGGIO  

€75,00      €65,00 
 

4) PROMO SCOLASTICA Completa: CHITARRA NAT+ 

Borsa+ Ricambio Corde + Accordatore Elettronico A Clip 

OMAGGIO 

€85,00      €70,00 

 

5) PROMO SCOLASTICA Completa: CHITARRA BLU/ 

RED + Borsa+ Ricambio Corde + Accordatore Elettronico A 

Clip OMAGGIO  

€91,00      €75,00 
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MEDELI MC37A  

ü Descrizione: Progettata appositamente per bambini che iniziano il loro 

percorso nella musica, la MC-37A è una tastiera compatta da 49 tasti 

mini size con tutte le funzioni normalmente presenti in tastiere di taglio 

più grande. Con un ampia gamma di suoni e stili di accompagnamento 

disponibili, offre funzioni recording/playback e learning per la pratica 

assistita. Può funzionare a batterie (non incluse), fondamentale per 

utilizzo scolastico, o con alimentatore incluso. Borsa con tracolla 

inclusa nel bundle  

 

ü Caratteristiche: 49 tasti mini size.  Leggera e di dimensioni compatte 

per essere trasportata agevolmente anche da bambini Display 

LCD.  Amplificazione da 4W  132 suoni con 4 drum kit  100 stili di 

accompagnamento   32 note di polifonia,   80 song  , 80 demo song,  5 

banchi di memoria per i settings  , 5 tasti con suoni percussione  . 

Funzione chord dictionary per imparare gli accordi e le relative 

posizioni  Funzione metronomo  Funzione recording e playback.  Uscita 

USB e protocollo MIDI per collegamento al computer. Uscita Aux per 

collegamento all'impianto di amplificazione  

Uscita cuffia  Ingresso microfono  Funzionamento a batterie (non incluse) 

o alimentatore 9V DC incluso Borsa con tracolla inclusa nel bundle  
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ü Specifiche: Speaker: 2x2W  Alimentazione: 6 batterie misura C (SUM-2 

o R-14) o alimentatore da 9V DC Dimensioni (LxPxA): 667x245x82 

mm  Peso: Kg 2,2  

 

 

 

PREZZO LISTINO €87,50 

PREZZO PROMO € 69,00 
PREZZO PROMO CON BATTERIE INCLUSE € 75,00	  

	  


