
801

Percussioni e accessori

TOCA World Percussion Duro Didgeridoos 
• Costruzione in materiale sintetico leggero
• Estremamente resistente
• Buona qualità del suono
• Duro

TO804.300 Small (dipinto) DIDG-DUROSM 3660 30,20

• Duro

TO804.302 Large (dipinto) DIDG-DUROLG 3660 30,20

TOCA World Percussion Didgeridoos 
• Costruzione in materiale sintetico leggero
• Estremamente resistente
• Buona qualità del suono
• Horn largo del modello da 56“ produce ottimi bassi
• Duro

TO804.304 Ornage Swirl DIDG-DOS 3660 30,20

• Duro, 56“, (140 cm) Horn largo 

TO804.306 Green Swirl DIDG-DGSH 6300 51,90

TOCA World Percussion Bamboo Didgeridoos 
• Reinterpretazione della Toca di questo antico strumento, usato originariamente 

dagli Indigeni Australiani oltre 1500 anni fa, producendo un suono incredibile
• Fatto da un singolo stelo di bambù, ogni didge è dipinto a mano individual-

mente da artisti nel Sud Pacifico
• Il Didgeridoo Toca è lungo 47“ ed è disponibile con tre nuovi designs - 
 Gecko (PG), Kangaroo (PK) e Turtle (PT)
• Bamboo Didgeridoo

TO804.308 Turtle DIDG-PT 3560 29,30
TO804.310 Kangaroo DIDG-PK 3560 29,30
TO804.312 Gecko DIDG-PG 3560 29,30

TOCA World Percussion Curved Didgeridoos 
• Fusto in materiale sintetico dipinto a mano, leggero e resistente
• Forma curva rappresenta lo stile tradizionale digeridoo
• Didgeridoo, curvo, 50“ (ca. 130 cm)

TO804.314 Gecko DIDG-CG 4680 38,50
TO804.316 Tropical Sun DIDG-CTS 4680 38,50

TOCA Sound effects Bamboo Rainsticks 
• Fatto di Bamboo
• Bellissimo artwork applicato a mano
• Imita il suono della pioggia

TO804.352 24“ T-RAIN24 2420 19,90
TO804.354 39“ T-RAIN39 3060 25,20

TOCA Sound effects Freestyle Series Rainsticks 
• Imita il suono della pioggia
• Disegni dipinti a mano
• Fusto in materiale sintetico estremamente leggero e resistente
• 39“

TO804.356 Boa Snake T-RAIN39B 4040 33,30
TO804.358 Santa Fe T-RAIN39S 4040 33,30

TOCA Shaker Seed Shell 
• Bacelli di semi naturali
• Suoni illimitati
• Con manico

TO804.444  T-SS 1940 16,00

TOCA Sound effects Wood Ratchet 
• In legno
• Buona qualità del suono 

per ogni percussionista

TO804.446  T-WR 1620 13,40

TOCA Shaker Sympatika Shaker 
• Riempito di sfere in legno
• Può produrre una miriade di suoni Shaker
• Suono „Click“ quando le palline si colpiscono, 

l‘una contro l‘altra
• Usare 2 Sympatika Shakers per raggiungere 

praticamente una varietà di suoni infinita

TO804.448  TSS-N 1300 10,70

TOCA Shaker Painted wood Maracas 
• Fatte a mano da legno massiccio selezionato
• Suono equilibrato
• Bellissimo disegno dipinto a mano 
 su ogni maraca

TO804.525  T3132 3560 29,30

TOCA Sound effects Coconut Kalimba 
• In cocco
• Le 7 chiavi permettono al musicista 
 di creare suoni diversi
• Coconut Kalimba

TO804.545  T-CK 1940 16,00
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TOCA Sound effects Gecko Wooden Clacker 
• Fatto di legno
• Bell‘aggiunta per ogni 

percussionista

TO804.565 In legno T-GC 2120 17,50

TOCA Blocks Two Tone 
• Combinazioni di suoni alti 
 e bassi
• In legno
• Inclusa bacchetta
• Doppio tubo

TO804.700  T-2111 2420 19,90

TOCA Sound effects Slapstick 
• In legno massiccio
• Ricorda il suono di uno schiaffo quando le due superfici sono sbattute 
 una contro l‘altra

TO804.739  T-2501 3880 32,00

TOCA Sound effects Ribbit Frog 
• Ricorda il suono di una rana quando 

suonato con la bacchetta
• In legno

TO804.750  T-FROG 3240 26,70

TOCA Sound effects Tocalimba Thumb Pianos 
• 9 chiavi in acciaio placcate
• Disponibile in due misure con 
 caratteristiche diverse
• Largo
• Asian Oak
• Rifinitura in noce opaco
• Sound Chambers ed 
 effetto wah-wah

TO804.792 Grande T-THPL 10200 84,00

• Piccolo
• In frassino solido

TO804.794 Piccolo Largo 7000 57,70

TOCA Sound effects Tone bars 
• Le nuove Tone Bars Toca aggiungono un accento brillante, ma caldo alla musica
• Le sbarre in lega di alluminio sono attaccate alla base in legno grazie a un laccio 

per toni chiari e lunga durata del suono
• Toca Tone Bars sono disponibili nei modelli a 3 o a 5, 
 ognuno include bacchetta in legno
• 3 sbarre

TO804.796 con battente T-TONE3 4520 37,20

• 5 sbarre

TO804.798 con battente T-TONE5 6140 50,60

TOCA Sound effects Wooden pod rattle on string 
• La nuova serie di rattles in legno della Toca offre un 

nuovo effetto sonoro al setup di percussioni
• Se si scuote, le capsule in Siam Oak producono un 

suono eccentrico, simile a quello delle cascate che 
può essere usato sia con scopi musicali sia con scopi 
terapeutici

• Il Wooden Rattles è disponibile in tre diversi modelli
• Il primo modello è un filo sospeso che può essere 

attaccato a ogni percussione
• Il secondo modello ha un grappolo di capsule rac-

colte insieme e attaccate a una maniglia facilmente 
maneggevole

• Il terzo modello è un gruppo di capsule intrecciate in 
un polsino elastico e decorato con perline che può 
essere portato al polso o alla caviglia. Questo modello 
è ideale per danzatori o per suonatori di chitarra, 
djembe e cajon

TO804.800  T-WRS 9520 78,40

TOCA Sound effects Wooden pod rattle for hand 
• Set 2 (Rattle in legno con manico)

TO804.802  T-WRH 6460 53,20

TOCA Sound effects Woode pod rattle for ankle 
• Set 3 (bracciale elastico per polso o caviglia)
• Questo modello è ideale per danzatori o per 

suonatori di chitarra, djembe e cajon

TO804.804  T-WRA 3160 26,00


