CARATTERISTICHE:
1. A acco delle tracolle in 3 secondi, con: pomo, strap e passante.
(Forza di trazione testata).
2. Tracolla destra so le nella parte che, in mol casi, spinge sul collo dell'esecutore.
Lo scopo di questo design, è nato al fine di esercitare meno pressione ed aderenza, regalando maggiore comfort.
3. Tracolla sinistra disegnata in modo ergonomico, per evitare che scenda dalla spalla .
4. Par colare stabilità dello strumento, dovuta al camoscio che poggia sulle spalle senza farlo scivolare e ad una par colare pelle, che rende i
movimen dello strumento più stabili. La fascia conteni va laterale, molto par colare este camente, oltre a dare maggiore stabilità, nel
momento in cui siamo in piedi, non farà roteare lo strumento, mantenendolo perpendicolare al nostro corpo.
5. Un sistema a o ad indossare lo strumento, senza ruotare con la mano destra la prolunga della zona inferiore della tracolla.
Involontariamente eserci amo un gesto, a o a ruotare la tracolla destra nella parte inferiore, al fine di farla procedere lateralmente al corpo, nella giusta direzione.
Con il sistema EVOLUTUON GP, non dobbiamo fare altro che indossarle ed ospiteranno il corpo in modo naturale.
6. Sul lato superiore della tracolla sinistra, abbiamo una doppia possibilità di a acco dello strappino, al fine di poter ancorarlo ad altezze
diﬀeren , in base a come preferiamo. (Lo strappino potrà essere rimovibile).
7. Una delle cara eris che tecniche determinante per la comodità dell'a acco dello strappino è l'a acco laterale della tracolla, con la possibilità di agganciare e sganciare con una sola mano ed in modo rapido.
8. Ada e a tu

i generi musicali, da chi possiede strumen modello Bayan, alle fisarmoniche a bassi tradizionali di diﬀerente grandezza.

9. Le numerose possibilità di fori su entrambe le tracolle, eludono il bisogno di farne ulteriori, sia per stringere, che per allargare.
10. La tracolla esce in nove possibilità di colori, con nove opzioni di colori di cucitura personalizzabili (a richiesta)
11. Il prodo o è interamente di produzione ar gianale made in Italy.
Materiali: pelle di vitello volanata e foderata con crosta di camoscio.
Imbo to con spugna e gomma piuma.
Finiture di alta qualità, volte a mantenersi inalterate nel tempo.
12. La tracolla vanta solo due fibbie. La sinistra collocata nella zona molle del basso ventre, al fine di non accusare fas di o dolori nelle zone
laterali delle costole.
La fibbia destra, sarà prote a dalla fascia conteni va.

EVOLUTION GP CON AGGANCIO DI TIPO "A" o “B”
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Per Info e Ordini Tel. 346—1734914
Spedizione gratuita?
Comunica all’operatore il codice sconto: SC31

