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Pedali Effetto

65GO0000 - 4473 GK-20 SONICFUEL (Overdrive) 64,00

Offre un'ampia varietà di suoni - È in grado di fornire un Boost pulito di 30 dB + 

con un equalizzatore attivo a due bande ± 15 dB regolabile che aggiunge una 

vasta gamma di contenuti armonici al suono ideale - Utilizza anche uno stadio 

Pre-Gain che consente al pedale di passare da un suono molto pulito a un 

suono molto fluido, compresso e overdrive - Completamente True Bypass elimina 

qualsiasi interferenza del segnale quando è spento - Può essere utilizzato con 

adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0001 - 4473 GK-21 SONICBONE (Distorsion) 64,00

La nostra versione della distorsione britannica ad alto guadagno - Significa 

attenta progettazione e sviluppo dell'architettura di ritaglio multiplo - Abbiamo 

raggiunto il nostro obiettivo di creare un pedale che catturi l'enorme crunch di 

un Marshall sugli steroidi - Completamente True Bypass  Può essere utilizzato 

con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0002 - 4807 GK-22 DRIPPING (Delay) 69,00

Passa da echi frizzanti tipo "Crisp Bathroom Slap" a ritardi epici Gilmoure Style -

Dotato di 600 ms di ritardo con modulazione opzionale e un layout a tre manopole 

che controllano: Ritardo, livello e ripetizione - Questo caldo e ricco effetto basato 

sul tempo è reso possibile grazie alla tecnologia analogica di vecchia scuola - 

Completamente True Bypass  Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) 

o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0003 - 4807 GK-23 ANGEL (Chorus) 69,00

Dispone di due controlli separati per la variazione indipendente di Rate e Depth 

per espandere le possibilità di creazione - Questo pedale avanzato ha anche un 

fine S/N 90 db o più (IHFA) per un funzionamento a basso rumore - Un LED si 

illumina a colpo d'occhio quando l'effetto è attivo - Completamente True Bypass  -

Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0004 - 6710 GK-24 SONICFLAME (Overdrive) 96,00

Caratterizzato da un Overdrive "Trasparente", il che significa che aggiunge guadagno 

al segnale senza alterare significativamente il tono della chitarra - A seconda della  

posizione delle manopole, l'effetto SonicFlame potrebbe essere creato nell'

Amplificatore invece che dal circuito stesso - Il controllo "Gain" è un doppio 

potenziometro a doppio guadagno, che controlla le frequenze basse e medie  -

Altri controlli sono Tono e Volume - Completamente True Bypass

65GO0005 - 4473 64,00

Offre un ottimo overdrive, dal crunch all'alto volume di guadagno - Tutto in un tono 

che riporta alla memoria gli "High Gain Guitar Hero's" dei primi anni '80 - Come la 

maggior parte dei pedali effetto Gokko viene alimentato all'interno da una tensione 

a +/- 12 V che garantisce l'"Headroom" necessaria e offre un suono eccezionale -

Completamente True Bypass  - Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) 

o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0006 - 7116 GK-41 SONICFIRE Plus (Distortion) 102,00

Offre un'ampia gamma di toni da ritmi Rock articolati a toni High Gain accattivanti 

che lo rendono un pedale versatile per il chitarrista moderno - Al modello GK-25 

SonicFire è stato aggiunto un Clean Boost regolabile da 0 a + 20dB - Completamente 

True Bypass  Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V 

(Non Inclusa)

65GO0007 - 4473 GK-45 ROCKET  (Distortion) 64,00

Distorsore analogico con controllo della distorsione altamente reattivo - Passa dal 

suono di un overdrive a basso guadagno dei primi anni '70 al moderno metal - 

Usando i controlli Bass, Mid e Treble puoi scolpire con precisione il tuo suono - 

Completamente True Bypass  Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o 

batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0008 - GK-44 BOOST - "Coming Soon"

Semplice ma straordinariamente efficace nel risolvere una varietà di problemi di livello 

e di condizionamento del segnale che possono verificarsi quando si combinano più 

effetti - Può anche essere usato come Boost ultra-pulito (fino a + 20dB) per assoli o per 

pilotare effetti per una maggiore dinamica e sensibilità - Completamente True Bypass  -

Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa) -

PREZZO E DISPONIBILITÀ DA CONFERMARE

GK–25 SONICFIRE (Distorsion)
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Segue - Pedali Effetto

65GO0009 - 6506 GK-26 CREEPY (Reverb) 93,00

È uno dei migliori pedali Reverb (non solo slap back delay) sul mercato - Fornisce una 

gamma di eccellenti toni di riverbero utilizzabili - Costruito in un robusto chassis 

metallico ed è un vero True Bypass  - Può essere utilizzato con adattatore CA 

(opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0010 - 6913 GK-27 REAPETER (Looper) 99,00

Looper con un tempo di loop di 10 minuti e un numero illimitato di overdub - Quando 

il pedale è collegato premendo una volta il Foot switch inizia a registrare il loop (il 

LED dovrebbe diventare Rosso) - Premere di nuovo il Foot switch per ripetere il loop 

(a questo punto il LED dovrebbe essere Blu) - È quindi possibile selezionare 

nuovamente il Foot switch in modalità Rosso, per registrare un altro livello del loop e 

di nuovo in modalità Blu per contrassegnare la fine del loop - Operazione ripetibile 

tutte le volte che si vuole aggiungere livelli alla traccia - Tenendo premuto il Foot switch 

quando il LED Blu è acceso, si cancella la registrazione precedente - A led spento 

non è presente alcun loop memorizzato - Quando il led Blu è acceso, premere il Foot 

switch due volte per mettere in pausa la riproduzione o per farla riprendere nuovamente -

Costruito in un robusto chassis metallico ed è un vero True Bypass - Può essere utilizzato 

con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0011 - 4473 GK-28 KULT (Noise Gate) 64,00

Pedale che può aiutare a ridurre il rumore e il ronzio di altri pedali (in particolare 

l'alta distorsione dei gaindistortion) nella catena dei pedali - Costruito in un robusto 

chassis metallico ed è un vero True Bypass - Può essere utilizzato con adattatore 

CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0012 - 4807 GK-31 OCTAVE FUZZ 69,00

Porta il tuo tono di un'ottava e aggiungi anche un po di Fuzz! - Un interruttore Mid-Cut 

ti dà il controllo del tuo tono - Chassis in lega di Alluminio con finitura verniciata a 

fuoco - Completamente True Bypass per ridurre al minimo la perdita di tono - Può 

essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa) - 

Corrente assorbita: 80 mA

65GO0013 - 4807 GK-32 SPANISHFLY 69,00

Preamplificatore e D.I. Box per chitarra acustica - Quando si utilizza questo D.I. Box, 

è necessario regolare la manopola INPUT per evitare di sovraccaricare la chitarra, 

nel caso ridurre il volume - Selezionare l'interruttore a pedale Antifeedback e regolare 

la manopola Antifeedback per evitare il feedback del volume - Selezionare l'interruttore 

a pedale Treble Boost, per aumentare la luminosità del tono - Completamente True 

Bypass - Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V 

(Non Inclusa)

65GO0014 - 4807 GK-33 VINTAGEBOX 69,00

Il vero sound Americano - Un grande suono Fender ad un prezzo reale!  Suono unico 

e immediatamente riconoscibile il VintageBox è modellato su un amplificatore Fender 

57 Deluxe - Ti permette di passare da un suono pulito tipico Fender ad un overdrive 

"Smooth" con tutte le sfumature che ci possono stare all'interno - Completamente True 

Bypass per ridurre al minimo la perdita di tono - Può essere utilizzato con adattatore 

CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0015 - 4807 GK-34 HI-GAIN BOX 69,00

Il vero sound Californiano - Mette a portata di mano il tono tipico Mesa Boogie - È 

possibile scolpire suoni Vintage classici ad alto guadagno in stile classico Americano 

con 6 diversi controlli - Molto flessibile e molto rumoroso... Senti il ruggito - Con una 

buona risposta sonora e un ottimo tono può essere utilizzato come predale singolo 

o all'interno della catena in una pedaliera per dare un nuovo carattere al tuo suono 

semplicemente con un clic - Può essere anche utilizzato per la registrazione diretta 

sul Personal Computer - Completamente True Bypass per ridurre al minimo la perdita 

di tono - Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V 

(Non Inclusa)
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Segue - Pedali Effetto

65GO0016 - 4807 GK-35 ACBOX 69,00
Il vero sound British - Suono basato sul sound di un amplificatore Vox AC30, il 
classico suono Rock Britannico che tutti i chitarristi sognano - Particolarmente 

indicato per i chitarristi che apprezzano un suono pulito con un po di calore  -
I controlli di livello e Drive aggiungono una gamma incredibile, mentre l'Equalizzazione
a 3 bande offre ancora più flessibilità quando si tratta di ottenere un suono originale -
Completamente True Bypass per ridurre al minimo la perdita di tono - Può essere 
utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V (Non Inclusa)

65GO0017 - 4807 GK-36 PLEXIBOX 69,00
Il vero sound British - Basato sul British Sound è stato progettato per emulare i primi 

amplificatori Marshall fino all'attuale linea JCM 800 - Controlli di modellazione del 

tono molto flessibili offrono una vasta selezione di stili overdrive - Con una buona

risposta sonora e un ottimo tono può essere utilizzato come predale singolo o all'

interno della catena in una pedaliera per dare un nuovo carattere al tuo suono 

semplicemente con un clic - Può essere anche utilizzato per la registrazione diretta 

sul Personal Computer - Completamente True Bypass per ridurre al minimo la perdita 
di tono - Può essere utilizzato con adattatore CA (opzionale) o batteria da 9,0 V 

65GO0018 - 3253 GK-30 ROCKACE 47,00
Amplificatore e Preamplificatore compatto in grado di fornire un suono completamente 
portatile per il tuo tono da chitarra - La possibilità di impostare sia i parametri di distorsione 
che quelli del pulito offrono un'ampia gamma di suoni come il Clean Jazz, Blues, Rock, 

Hard Rock, Heavy Metal - Può essere utilizzato collegato direttamente al Mixer PA, 
all'amplificatore per chitarra o può essere aggiunto alla catena dei pedali - Sebbene 
manchino i controlli il tono può essere regolato tramite la chitarra, il mixer o l'amplificatore 
(se utilizzato come Preamplificatore) - È possibile collegare tramite un jack di ingresso 

un lettore audio e utilizzarlo per riprodurre un brano o una base musicale in modo che si 
possa suonare insieme a un programma audio proveniente da un'altra fonte sonora -
Possibilità di collegamento a smartphone tramite presa Jack ingresso AUX da 3,5 mm

Alimentatoti Multi Alimentazione Pedali Effetto

96GO8000 - 4807 GK-29 PEDALPOWER - PLUS (Power adaptor) 69,00
Può alimentare contemporaneamente 10 pedali - Dieci uscite con diverse potenze con 
alimentazioni 9V, 12V o 18V - 7 Uscite Isolate 9V (100 / 300 mA) per effetti analogici - 
Una Uscita Isolata 9V (500 mA) per effetti digitali e amplificatori per chitarra digitale a 

bassa potenza - Una Uscita Isolata 12V (300 mA) - Una Uscita Isolata 18V (100 mA) -
LED Blu brillante su ogni uscita per illuminazione pedaliera e per segnalazione corto 
circuito e/o sovracorrente (LED Lampeggiante) - Protezione da cortocircuito e da
sovracorrente - Dimensioni: 15,00 x 5,00 x 3,00 cm - Peso: 0,388 Kg - Alimentatore 18V, 
cavetteria e un set di velcro inclusi

96GO8001 - 3639 GK-37 PEDALPOWER – MICRO (Power adaptor) 53,00
Può alimentare contemporaneamente 6 pedali - Sei uscite con diverse potenze con 

alimentazioni 9V - 2 Uscite Isolate 9V (100 mA) Nere - 2 Uscite Isolate 9V (300 mA) 
Bianche - 2 Uscite Isolate 9V (500 mA) Gialle - Protezione da cortocircuito e da
sovracorrente - Dimensioni: 7,8 x 3,8 x 2,2 cm - Alimentatore 18V, cavetteria e un set 
di velcro inclusi

96GO8002 - 1017 Power Supply 18V 14,50
Alimentatore ext. EU 18V-1,5A - Input: 100 - 240V - 0,5A AC - 50/60 Hz - Output: 
18V DC - 1,5A - Connettore d'uscita: Polarità Negativo Centrale - Connettore 

d'ingresso: Maschio tipo Europeo - Indicato per i mod. GK-29, GK-37 e GK-57

96GO8003 - 3558 GK-57 PEDALPOWER - MINI (Power adaptor) 51,00

Può alimentare contemporaneamente una varietà di 8 differenti effetti incluso Drum
Machine, Pedali Multieffetto e Delay Digitali - Otto Uscite con diverse potenze con 
alimentazioni 9V o 12V - Una Uscita con alimentazione variabile selezionabile tramite 
selettore 9V, 12V (300 mA) - Una Uscita 9V (500 mA) - 6 Uscite 9V (100 mA) - 

Protezione da cortocircuito e da sovracorrente - Dimensioni: 8,0 x 4,0 x 3,5 cm - 
Alimentatore 18V-1,5 EU, cavetteria e un set di velcro inclusi
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Segue – Alimentatoti Multi Alimentazione Pedali Effetto

Serie MANTRA

96GO8004 - 6079 GK-54 MANTRA FULLY ISOLATED (Power adaptor) 87,00
Può alimentare contemporaneamente una varietà di 8 differnti effetti incluso Drum
Machine, Pedali Multieffetto e Delay Digitali - Otto uscite con diverse potenze con 
alimentazioni 9V, 12V, 15V o 18V - 2 Uscite Isolate (A e B) con alimentazioni variabili 

selezionabili tramite selettore A: 9V, 12V, 18V (500 mA) / B: 9V, 12V, 15V (500 mA) - 
6 Uscite Isolate 9V (300 mA) per effetti analogici - LED Blu brillante su ogni uscita per 
illuminazione pedaliera e per segnalazione corto circuito e/o sovracorrente (LED 
Lampeggiante) - Protezione da cortocircuito e da sovracorrente - Circuito anti massa
e anti interferenze molto silenzioso - Potenza: 36 W - Dimensioni: 15,00 x 5,00 x 3,00 cm - 

Peso: 0,388 Kg - Alimentatore 18V-2,0A EU, cavetteria e un set di velcro inclusi

Pedal Board 

96GO7000 - 3436 GK-50 PEDALBOARD MINI 49,00
Pedal Board Ultra Compatta per pedali effetto con Borsa - Realizzata 
in lega di  Alluminio risulta essere decisamente robusta e molto leggera
per un facile trasporto - Fila singola progettata per per poter ospitare fino 
a 6 pedali effetto formato mini o 5  pedali effetto formato standard - Ogni 
estremità presenta una copertura protettiva in plastica per evitare problemi 
alle mani mentre si maneggia o si posiziona la Pedal Board completa di 
pedali effetto - Piedini in gomma - Borsa morbida imbottita di colore Nero 
con maniglie imbottite e tasca esterna con chiusura a zip - Generosa 
porzione di nastro in Velcro per un facile e veloce ancoraggio dei pedali 
effetto - Dimensioni Pedal Board: 46,0 x 12,5 x 2,7 cm - Peso: 1,1 kg - 

Colore: Nero

96GO7001 - 5673 GK-51 PEDALBOARD JUNIOR 82,00

Pedal Board Compatta per pedali effetto con Borsa - Realizzata  in

in lega di  Alluminio risulta essere decisamente robusta e molto leggera
per un facile trasporto - Fila doppia progettata per per poter ospitare fino 
a 8 pedali effetto - Ogni estremità presenta una copertura protettiva in 
plastica per evitare problemi alle mani mentre si maneggia o si posiziona 

la Pedal Board completa di pedali effetto - Piedini in gomma - Staffa in 
metallo inclusa per bloccare l'eventuale Alimentatore sotto la pedaliera -
Borsa morbida imbottita di colore Nero con maniglie imbottite e tasca 
esterna Con chiusura a zip - Generosa porzione di nastro in Velcro per un 
facile e veloce ancoraggio dei pedali effetto - Dimensioni Pedal Board:  

35,0 x 28,0 x 4,5/1,5  cm - Peso: 1,14 kg - Colore: Nero

96GO7002 - 7726 GK-52 PEDALBOARD GRANDE 111,00
Come modello precedente ma con fila tripla progettata per per poter ospitare 
fino a 12 pedali effetto - Staffa in metallo inclusa per bloccare l'eventuale 
Alimentatore sotto la pedaliera - Borsa morbida imbottita di colore Nero con

maniglie imbottite e tasca esterna Con chiusura a zip - Generosa porzione 
di nastro in Velcro per un facile e veloce ancoraggio dei pedali effetto -  
Dimensioni Pedal Board: 62,0 x 39,0 x 5,0/1,7  cm - Peso: 4,8 kg - Colore: Nero

96GO7003 - 5490 GK-53 PEDALBOARD FLAT TRACK MEDIA 79,00
Pedal Board Compatta per pedali effetto con Borsa - Realizzata in
in lega di Alluminio risulta essere decisamente robusta e molto leggera

per un facile trasporto - Fila doppia progettata per per poter ospitare fino 
a 10 pedali effetto - Nuovo Design con protezioni in plastica su ogni angolo 
per evitare problemi alle mani mentre si maneggia o si posiziona la Pedal 
Board completa di pedali effetto - Supporti in metallo removibili per il 
posizionamento obliquo della Pedal Board - Piedini in gomma - Staffa in 

metallo inclusa per bloccare l'eventuale Alimentatore sotto la pedaliera - 
Borsa morbida imbottita di colore Nero con maniglie imbottite, tracolla e tasca 
esterna con chiusura a zip - Generosa porzione di nastro in Velcro per un 
facile e veloce ancoraggio dei pedali effetto - Dimensioni Pedal Board: 

45,5 x 30,0 x 6,1/2,7 cm - Peso: 2,5 Kg - Colore: Nero
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Pedaliere Multieffetto 

65GO1000 - 13623 GK-38 - AXE MX300 195,00
Pedaliera Multieffetto Analogica per chitarra elettrica - 6 Effetti Analogici:
Riverbero / Delay / Chorus / Distorsore / Overdrive / Boost - Uscita DI - FX 
Loop - Accordatore a pedale integrato - Connessioni AUX e cuffie,  XLR 

e Presa Jack da 6,35 mm - Le funzioni AUX consentono la connessione 
per suonare insieme a dispositivi come Smartphone, Tablet o supporti per 
MP3 - È possibile collegare un Mixer esterno o una consolle Audio tramite 
l'uscita XLR o Presa Jack da 6,35 mm - FX Loop può collegare altri pedali 
effetto di modulazione come, Phase, Tremolo, Flanger, EQ, ecc. - Con la 

modalità Tuner attiva l'amplificatore è muto - Dimensioni: 38,0 x 12,4 x 4,6 cm  - 
Alimentazione: 9V 500 mA (Alimentatore Incluso) - Colore: Nero

65GO1001 - 7015 GK-39 - AXE MX80 100,00
Pedaliera Multieffetto Analogica per chitarra elettrica - 3 Effetti Analogici:
Delay / Chorus / Distorsore - FX Loop - Controllo del Volume principale -
Connessioni AUX e cuffie,  XLR e Presa Jack da 6,35 mm - Le funzioni 

AUX consentono la connessione per suonare insieme a dispositivi come 
Smartphone, Tablet o supporti per MP3 - È possibile collegare un Mixer 
esterno o una consolle Audio tramite l'uscita XLR o Presa Jack da 
6,35 mm - FX Loop può collegare altri pedali effetto di modulazione  
come, Phase, Tremolo, Flanger, EQ, ecc. - Dimensioni:  

38,0 x 12,4 x 4,6 cm - Alimentazione: 9V 500 mA (Alimentatore Incluso) - 
Colore: Nero

65GO1002 - 8336 GK-40 - AXE AX10 119,00
Pedaliera Multieffetto Analogica per chitarra acustica - 3 Effetti Analogici:
Delay / Riverbero / Chorus - Equalizzatore a due Bande per il pieno 
controllo degli Alti e dei Medi, il primo dei quali ha il suo interruttore 
Treble Boost - Include anche un controllo del Volume principale e la 

funzione di controllo del Feedback che consente di ridurre al minimo 
la quantità di feedback causata da livelli di volume elevati - Connessioni 
AUX e cuffie, XLR e Presa Jack da 6,35 mm  La funzione AUX consente la 
connessione per suonare insieme a dispositivi come Smartphone, Tablet 

o supporti per MP3 - È possibile collegare un Mixer esterno o una consolle 
Audio tramite l'uscita XLR o Presa Jack da 6,35 mm - Dimensioni: 
25,0 x 8,2 x 3,8 cm - Alimentazione: 9V 500 mA (Alimentatore Incluso) - 
Colore: Nero

Cavi per pedali effetto

75GO8002 - 376 GK-56 - Pedal Cable 5,50
Copertura Nera - Connettori a “ L” piatti - Lunghezza: 20,0 cm - 

Confezionato singolarmente
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