LISTINO PREZZI Settembre 2015 (IVA 22 %)
Ciao,
ti ringrazio per l’interessamento e passo a darti qualche informazione riguardo alle
bacchette MISTER DRUM .
Le bacchette vengono realizzate con HICKORY americano selezionato e trattate
dopo la tornitura con una vernice ecologica all’acqua .
In seguito vengono testate , pesate e accoppiate .
A richiesta è possibile scegliere la colorazione della bacchetta nella versione liscia o a
microsfere (leggermente granulosa) , Soft Touch Antiscivolo o Fluorescente
Colori disponibili versione LISCIA o MICROSFERE (granulosa)
NERO
BIANCO
GIALLO
ARANCIONE
ROSSO
VERDE PASTELLO
TURCHESE
LILLA
VERDE SMERALDO “ BRILLIANT ”
BLU ELETTRICO “ BRILLIANT ”
Colori disponibili nella versione SOFT TOUCH ANTISCIVOLO :
BIANCO
GRIGIO SCURO ANTRACITE
TRASPARENTE
Colori disponibili nella versione FLUORESCENTE :
GIALLO
ARANCIO
La tampografia sulle bacchette colorate può essere realizzata in colore bianco
oppure nero.
Il diametro e la lunghezza della bacchetta possono essere personalizzati a
richiesta .
Si realizzano bacchette al campione
I tempi di consegna sono mediamente tra i 15 e 30 giorni .
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Il logo deve essere inviato in formato JPEG già nelle dimensioni di stampa .
Le dimensioni massime non devono superare i 100 mm. x 11 mm .
La risoluzione richiesta è di 600 dpi senza retini, (un bel nero pieno) senza sfumature
e con i contorni più precisi possibile.
Il cliché per il logo lo si paga solo la prima volta .
Il quantitativo minimo ordinabile è di 20 paia per modello con la possibilità di
scegliere tra le varie fasce di peso (esempio : 10 paia Classic 5A Hickory pesante, 5
paia Classic 5A Hickory medio , 5 paia Classic 5A Hickory leggero )
La differenza tra le varie fasce consiste solamente nel peso.
Il pagamento può essere effettuato tramite :
1)
2)
3)
4)

Postepay
Bonifico bancario
Contrassegno ( con una maggiorazione del 2.5 % sul totale )
Paypal
( con una maggiorazione del 3,14 % sul totale)

Per ordinare o richiedere un preventivo comunicare :

1)Quantitativo
2)Modello
3)Fascia di peso (pesante , medio, leggero )
4)Colore (naturale o colorato)
5)Eventuali modifiche i diametro e lunghezza
6)Indirizzo completo di recapito telefonico
7)Dati intestazione partita IVA , se richiesta al posto
della ricevuta fiscale
8)Distanza logo (a quanti cm. dall’inizio della bacchetta
lato impugnatura, deve partire la stampa ) altrimenti
verrà stampato alla misura standard :13 cm
9)Modalità di pagamento
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BACCHETTE

Quantitativo superiore alle 20 paia : € 6,50 al paio ( € 7,93 al paio iva compresa )
Quantitativo superiore alle 50 paia : € 6,20 al paio ( € 7,56 al paio iva compresa )
Quantitativo superiore alle 100 paia : € 5,90 al paio ( € 7,19 al paio iva compresa )

Cliché per logo personalizzato

€ 20,00 ( € 24,40 iva compresa)

Spese spedizione

0/3 kg.

€ 12,50 ( € 15,25 iva compresa)

Spese spedizione

3/15 kg.

€ 18,00 ( € 21,96 iva compresa )

supplemento verniciatura colori
soft touch / liscia/ microsfere

€ 0,80 euro al paio ( € 0,97 iva compresa)

supplemento verniciatura fluorescente € 2,50 al paio (€ 3,05 al paio iva compresa)
Bacchette gadget seconda scelta

€ 2,50 al paio (€ 3,05 al paio iva compresa)

GRIP cera per bacchette

€ 5,00 cad .

( € 6,10 iva compresa )

MALLETS DRUMSET
Mallets Symphony medium

€ 19,50 al paio ( € 23,79 al paio iva compresa )

Mallets Symphony soft

€ 19,50 al paio ( € 23,79 al paio iva compresa )
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BACCHETTE PER PERCUSSIONI
BACCHETTE TIMPANI MANICO IN BAMBOO
MD-T 5 Coppia Bacchette Timpani Soft
MD-T10 Coppia Bacchette Timpani Medium/Soft
MD-T15 Coppia Bacchette Timpani Medium
MD-T20 Coppia Bacchette Timpani Medium/Hard
MD-T25 Coppia Bacchette Timpani Hard
MD-STACCATO
MD-FBAROCK
MD-BAROCK

€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )
€ 28,00 ( 34,16 iva compresa )

BACCHETTE PER VIBRAFONO
MD-V15 Medium
MD-V14 Medium/Hard
MD-V11 HARD

Quadriglia media
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)
Quadriglia medium/hard € 56,50 ( 68,93 iva compresa)
Quadriglia hard
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)

BACCHETTE PER MARIMBA
MD-M8 Soft
MD-M12 Medium Soft
MD-M16 Medium
MD-M20 Medium/Hard
MD-M24 Hard

Quadriglia morbida
Quadriglia medio/morbida
Quadriglia media
Quadriglia medio/dura
Quadriglia dura

€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)
€ 56,50 ( 68,93 iva compresa)

BACCHETTE GLOCKENSPIEL
MD-G Coppia bacchette Glockenspiel

€ 16,00 ( 19,52 iva compresa )

BACCHETTE PER XILOFONO
MD-X Coppia bacchette Xilofono

€ 13,00 ( 15,86 iva compresa)
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MAZZE PER GRANCASSA
MD-B3 Concert Trio mazze Grande/Media/Piccola
MD-B2 Concert Coppia mazze piccole
MD-B Double Mazza testa doppia
MD-B Piccola Mazza singola piccola
MD-B Media Mazza singola media
MD-B Grande Mazza singola grande

€ 55,00 ( 67,10 iva compresa)
€ 18,00 ( 21,96 iva compresa)
€ 22,00 ( 26,84 iva compresa)
€ 14,00 ( 17,08 iva compresa)
€ 18,00 ( 21,96 iva compresa)
€ 25,00 ( 30,50 iva compresa)

BATTENTI PER GONG
Battente Gong
Battente Gong

Hard
Soft

€ 29,00 ( 35,38 iva compresa)
€ 24,50 ( 29,89 iva compresa)

Per promozioni , offerte e ulteriori chiarimenti puoi chiamarmi al numero :
0362/330304 oppure al 338/4507349.Ciao.
TIZIANO DUGNANI
ARTI PERCUSSIVE MISTER DRUM
WWW.BACCHETTE .COM
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