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I prodotti T-Base sono strumenti di liuteria, realizzati a mano in Italia (Milano). Legni selezionati e stagionati 
dai 10 ai 15 anni in modo naturale (acquistati da fornitori italiani), elettroniche e pu made in Italy e realizzati 
su nostre specifiche, attenzione ai dettagli e cura del cliente dalla fase di realizzazione al post vendita. 

 

I prodotti si dividono su tre linee principali, la Classic, la Groove Dimension e la Groove Dimension NTB. 

Le specifiche comuni a tutti i nostri prodotti sono: 

• Truss rod doppia azione 
• Barre di rinforzo in grafite 
• Capotasti Tusq (ove non specificata altra opzione) 
• Pick Up PKV Custom T-Base 
• Tastiere fretted, fretless (lined o cieca) senza modifica di prezzi 
• Legni stagionati naturalmente dai 10 ai 15 anni (garanzia del nostro fornitore) 
• Corde Sansone o Dogal 
• Manici Taglio di quarto (sino a disponibililtà) 

 

Restano esclusi dal presente listino le seguenti caratteristiche per le quali il preventivo sarà personalizzato: 

• Prodotti custom ossia forme/legni/hardware particolari 
• Tastiere fanned 
• Raggiatura compound 
• Numero tasti o corde particolari 
• Top di particolare qualità o stagionatura 
• Incisioni a laser personalizzate   

Si specifica che i prezzi esposti per il pubblico sono comprensivi di IVA. 

 

Ogni strumento sarà accompagnato da certificato di originalità su pergamena, con le caratteristiche dello 
strumento, la data di produzione (mese/anno) ed il numero seriale che è impresso a Laser anche sul tacco 
del manico e nella tasca del body che ospita il manico (questo per certificare anche la coerenza di costruzione 
tra i due pezzi) 

 

Si specifica che alcune caratteristiche possono subire variazioni senza alcun preavviso  
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Linea CLASSIC 
Modello Scheda tecnica Listino al 

pubblico I. C. 
Jazz 4 corde 
passivo 

finitura lucida colori bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica 
componenti cts. Truss rod doppia azione, doppia barra rinforzo, capotasto 
tusq. Radius 16. Tastiere santos (o pau ferro) o acero. Body in ontano, okumè 
o tiglio. Intercorda 19. Scala 34. Battipenna custom. 20 tasti. 

€ 900,00 

Precision 4 
corde passivo 

finitura lucida bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica componenti 
cts. Truss rod doppia azione, doppia barra rinforzo, capotasto tusq. Radius 16. 
Tastiere santos (o pau ferro) o acero. Body in ontano, okumè o tiglio. 
Intercorda 19. Scala 34. Battipenna custom. 20 tasti 

€ 900,00 

P51 4 corde 
passivo 

finitura lucida bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica componenti 
cts. Truss rod doppia azione, doppia barra rinforzo, capotasto tusq. Radius 16. 
Tastiere santos (o pau ferro) o acero. Body in ontano, okumè o tiglio. 
Intercorda 19. Scala 34. Battipenna custom. 20 tasti 

€ 900,00 

Jazz 5 corde 
attivo/passivo 
modern line 

finitura lucida bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica coolsound a 
due vie. Truss rod doppia azione, doppia barra rinforzo, capotasto tusq. 
Radius 16. Tastiere pau ferro o acero. Body in ontano, okumè o tiglio. 22 tasti. 
Intercorda 19. Scala 34. Custodia morbida tbase inclusa nel prezzo 

€ 999,00 

PJ 5 corde 
attivo/passivo 

finitura lucida bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica coolsound a 
due vie. Truss rod doppia azione, doppia barra rinforzo, capotasto tusq. 
Radius 16. Tastiere pau ferro o acero. Body in ontano, okumè o tiglio. 
Intercorda 19. Scala 34. 22 tasti. Custodia morbida tbase inclusa nel prezzo 

€ 999,00 
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Linea GROOVE DIMENSION 
 

Opzioni aggiuntive: 

- Pick Up Humbuker splittabili e switch + 60 euro 
- Custodia rigida T-Base + 70 euro 
- Posizionamento Jazz al ponte personalizzabile (posizione 60 – 70) senza sovrapprezzo 
- Striscia decorativa tra top e body (su richiesta nel caso inclusa nel prezzo) 
- Manici in laminato + 80 euro 
- Manici in Acero Occhiolinato + 80 euro 

 

Modello Scheda tecnica Listino al 
pubblico I. C. 

Jazz (precision o 
pj) 4 corde 
attivo/passivo 

finitura satinata o lucida con top a vista colori natural o a scelta cliente. Pu pkv custom 
tbase, elettronica 3 vie cool-sound custom tbase. Truss rod doppia azione, doppia 
barra rinforzo, capotasto tusq. Radius 16. Tastiere pau ferro, santos, acero, ebano 
(con sovrapprezzo altre essenze). Manico acero. Body in swamp ash, ontano, okumè o 
altre essenze. Top ulivo, acero fiammato, black limba, etc. Intercorda 19. Scala 34. 22 
tasti. Custodia morbida inclusa nel prezzo. Straps lock. 

€ 1.600,00 

Jazz (precision o 
pj) 5 corde 
attivo/passivo 

finitura satinata o lucida con top a vista colori natural o a scelta. Pu pkv custom tbase, 
elettronica 3 vie cool-sound custom tbase. Truss rod doppia azione, doppia barra 
rinforzo, capotasto tusq. Radius 16. Tastiere pau ferro, santos, acero, ebano (con 
sovrapprezzo altre essenze). Manico acero. Body in swamp ash, ontano, okumè o 
altre essenze. Top ulivo, acero fiammato, black limba, etc. Intercorda 19 o 18 a scelta. 
Scala 34. 22 tasti. Custodia morbida inclusa nel prezzo. Straps lock 

€ 1.800,00 
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Linea GROOVE DIMENSION NTB 
 

Opzioni aggiuntive: 

- Custodia rigida T-Base + 70 euro 
- Striscia decorativa tra top e body (su richiesta nel caso inclusa nel prezzo) 

Modello Scheda tecnica Listino al 
pubblico I. C. 

5 corde 
attivo/passivo 

finitura satinata o lucida con top a vista colori natural o a scelta. Pu pkv custom tbase, 
elettronica 3 vie cool-sound custom tbase. Truss rod doppia azione, doppia barra 
rinforzo, capotasto tusq. Radius 16. Tastiere pau ferro, santos, acero, ebano (con 
sovrapprezzo altre essenze). Manico laminato in 3 sezioni di serie e con sovrapprezzo 
in più sezioni. Body in swamp ash, ontano, okumè o altre essenze. Top ulivo, acero 
fiammato, black limba, etc. striscia decorativa tra top e body (su richiesta nel caso 
inclusa nel prezzo). Intercorda 19 o 18. Scala 34.5. 24 tasti. Strapslock. Inclusa 
custodia morbida. 

€ 2.100,00 

6 corde 
attivo/passivo 

finitura satinata o lucida con top a vista colori natural o a scelta. Pu pkv custom tbase, 
elettronica 3 vie cool-sound custom tbase. Doppio Truss rod a doppia azione, tripla 
barra di rinforzo, capotasto tusq (o ottone personalizzato da valutare). Radius 20. 
Tastiere pau ferro, acero, ebano (con sovrapprezzo altre essenze). Manico laminato in 
3 sezioni di serie e con sovrapprezzo in più sezioni. Body in swamp ash, ontano, 
okumè o altre essenze. Top ulivo, acero fiammato, black limba, etc. striscia decorativa 
tra top e body (su richiesta nel caso inclusa nel prezzo). Intercorda 19 o 18. 24 tasti. 
Scala 34.5. Straps lock. Inclusa custodia morbida.  

€ 2.250,00 
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MINI BASS 
 

Modello Scheda tecnica Listino al 
pubblico I. C. 

Mini precision 
(o H MM) 4 
corde passivo 

finitura lucida colori bianco, blu, rosso. Pu pkv custom tbase, elettronica componenti 
cts. Truss rod doppia azione, capotasto tusq. Radius 16. Tastiere santos (o pau ferro) o 
acero. Body in okumè o pioppo. Intercorda 19 (al ponte). Scala 25.5. 20 tasti. 

€ 550,00 

 


