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CHITARRA CLASS. ARIA AK25 1/2 

Cod. 100232 

AK25 1/2 Chitarra classica misura 1/2. Scala 20,1". 
Tavola in abete, fasce e fondo in basswood, manico 
in nato, tastiera in noce 19 tasti, ponte in acero tinto 
nero, meccaniche cromate. Finitura natural. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA CLASS.ARIA A-50S TOP ABETE 

Cod. 100241S 
A-50S Chitarra classica. Scala 650 mm. Tavola in 
abete massello, fasce e fondo in palissandro, manico 
in mogano con truss rod, tastiera in ebano 19 tasti, 
ponte in palissandro, meccaniche dorate, colore 
naturale. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA CLASSICA A-100C TOP CEDRO 

Cod. 100243C 

A-100C Chitarra classica. Scala 650 mm. Tavola in 
cedro rosso massello, fasce e fondo in palissandro 
massello, manico in mogano con truss rod, tastiera 
in ebano 19 tasti, ponte in palissandro, meccaniche 
dorate, colore naturale. 

Aria 
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ARIA CHITARRA CLASSICA A-100S TOP ABETE 

Cod. 100243S 

A-100S Chitarra classica. Scala 650 mm. Tavola in 
abete massello, fasce e fondo in palissandro 
massello, manico in mogano con truss rod, tastiera 
in ebano 19 tasti, ponte in palissandro, meccaniche 
dorate, colore naturale. 

Aria 
 

CHITARRA CLASSICA ARIA A19C-200N-BK 

Cod. 100249 
A19C-200N-BK Chitarra con corde in nylon. Scala 630 
mm. Tavola in abete massello, fasce e fondo in 
mogano massello, manico in mogano, tastiera in 
ebano a 18 tasti, ponte in ebano lavorato finemente, 
meccaniche dorate di alta precisione. Fornita di 
elegante astuccio rigido. Colore nero, finitura lucida. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA CLASS. CUT.EL. AK30CE N 

Cod. 100311 

Chitarra classica elettrificata a spalla mancante. 
Scala 650 mm. Preamplificatore, equalizzatore a 4 
bande. Tavola in abete, fasce e fondo in sapele, 
manico in nato, tastiera in noce, ponte in noce, 
meccaniche cromate di tipo classico. Colore N 
natural. 

Aria 
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ARIA CHITARRA SINSONIDO AS-105S-MH 

Cod. 100335 

AS 105S Chitarra "travel"SINSONIDO scala 25,5".  
Corpo e manico in mogano, tastiera in palissandro a 
20 tasti. Corde in metallo, larghezza capotasto 43 
mm. Pickup piezo "SoloEtte"  made in U.S.A. Controlli 
di volume e toni (alti/bassi). Accordatore digitale ed 
effetti (chorus/reverb). Input per MP3. Cuffia e 
custodia morbida. Meccaniche nere pressofuse. 
Finitura MH mogano naturale satinata. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA SINSONIDO AS-101C PNBK 

Cod. 100339 
AS 101C Chitarra "travel" SINSONIDO. Corpo in 
mogano, manico in mogano, tastiera in palissandro a 
19 tasti. Corde in Nylon, larghezza capotasto 52 mm. 
Un pickup piezo "SoloEtte"  made in U.S.A. Controlli 
di volume e tono. Cuffia e custodia morbida in 
dotazione. Meccaniche nere di tipo classico in 
metallo pressofuso. Finitura PNBK piano black. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA SINSONIDO AS-101C SPL PNBK 

Cod. 100340 

AS 101C/SPL Chitarra "travel" SINSONIDO. Corpo in 
mogano, manico in mogano, tastiera in palissandro a 
19 tasti. Corde in Nylon, larghezza al capotasto 46 
mm. Un pickup piezo "SoloEtte"  made in U.S.A. 
Controlli di volume e tono. Cuffia e custodia morbida 
in dotazione. Meccaniche nere di tipo classico in 
metallo pressofuso. Finitura PNBK piano black. 

Aria 
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SH-CHIT.WESTERN ARIA AD-150 

Cod. 100486 

AD-150 Chitarra acustica con costruzione 
"dreadnought". Scala 25,5. Tavola in abete 
engelman massello, fasce e fondo in palissandro 
massello, manico in mogano, tastiera in ebano a 20 
tasti con segnatasti esagonali in abalone, filettature 
su tavola e manico, ponte in palissandro, 
meccaniche Grover 18:1. Colore N naturale, finitura 
lucida. 

Aria 
 

ARIA CHITARRA WESTERN 205 

Cod. 100493 
205 Chitarra acustica. Scala 650 mm. Top in abete 
Sitka massello, fasce e fondo in palissandro 
indonesiano, manico in mogano indonesiano, 
tastiera in palissandro indonesiano a 20 tasti, ponte 
in palissandro indonesiano, meccaniche cromate, 
finitura naturale lucida. 

Aria 
 

ARIA CHIT.ELETTR. XM-05 BK 

Cod. 100638 

XM-05 Chitarra elettrica solid body, corpo in 
basswood con top bombato, manico in acero con 
giunzione "heel less", tastiera in palissandro 24 tasti, 
un pick-up EMG-85 al manico ed un EMG-81 al 
ponte, controllo di volume e di tono, selettore a 3 
posizioni. Ponte tune-o-matic, string-thru-body. 
Hardware nero. Colore BK black. 

Aria 
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ARIA CHIT.ELETTR. XM-9 BK NERA 

Cod. 100641 

XM-9 BK Chitarra elettrica solid body. Scala 25,5". 
Corpo in basswood con top curvato. Manico bolt-on 
in acero con attaccatura heeless. Tastiera in 
palissandro a 24 tasti, ponte tremolo Floyd Rose 
Licensed, selettore dei pickup a tre posizioni, 
controllo volume e controllo tono. Due pickup 
humbucker (EMG-85 al manico e EMG-81 al ponte). 
Meccaniche nere in metallo pressofuso. Colore BK 
nero. 

Aria 
 

ARIA CHIT.ELETTR. XM-9 WH BIANCA 

Cod. 100642 
XM-9 BK Chitarra elettrica solid body. Scala 25,5". 
Corpo in basswood con top curvato. Manico bolt-on 
in acero con attaccatura heeless. Tastiera in 
palissandro a 24 tasti, ponte tremolo Floyd Rose 
Licensed, selettore dei pickup a tre posizioni, 
controllo volume e controllo tono. Due pickup 
humbucker (EMG-85 al manico e EMG-81 al ponte). 
Meccaniche nere in metallo pressofuso. Colore WH 
bianco. 

Aria 
 

ARIA CHIT.ELETTR. XP-9 BK NERA 

Cod. 100645 

XP-9 BK Chitarra elettrica solid body. Scala 25,5". 
Corpo in mogano con top curvato. Manico in 
mogano. Tastiera in palissandro a 24 tasti, ponte 
tremolo Floyd Rose Licensed, selettore dei pickup a 
tre posizioni, controllo volume e controllo tono. Due 
pickup humbucker (EMG-85 al manico e EMG-81 al 
ponte). Meccaniche nere in metallo pressofuso. 
Colore BK nero. 

Aria 
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ARIA CHIT.ELETTR. XP-9 WH BIANCA 

Cod. 100646 

XP-9 BK Chitarra elettrica solid body. Scala 25,5". 
Corpo in mogano con top curvato. Manico in 
mogano. Tastiera in palissandro a 24 tasti, ponte 
tremolo Floyd Rose Licensed, selettore dei pickup a 
tre posizioni, controllo volume e controllo tono. Due 
pickup humbucker (EMG-85 al manico e EMG-81 al 
ponte). Meccaniche nere in metallo pressofuso. 
Colore WH bianco. 

Aria 
 

SH-CHIT.ELETTR.ARIA MAC-STD MBK 

Cod. 100730 
MAC-STD MBK Chitarra elettrica solid body. Scala 
25,5". Corpo in tiglio con top curvato. Manico bolt-
on in acero. Tastiera in palissandro a 24 tasti, ponte 
tremolo ASB-1, selettore dei pickup a 5 posizioni, 
controllo volume e controllo tono. Due pickup single 
coil AST-1 e un humbucker APH-1 al ponte. 
Meccaniche cromate. Colore MBK Metallic Black. 

Aria 
 

ARIA CHIT.SEMIAC.TA-TR1 STBR       

Cod. 100806 

TA-TR1 STBR Chitarra elettrica Arched top, scala 
628mm, costruzione "set-neck, corpo in acero, 
manico in mogano, tastiera in palissandro a 22 tasti, 
due pickup Humbucking "Classic Power II", due 
controlli volume, due toni, ponte STP con 
attaccacorde QH, hardware cromato. Finitura 
Brown. 

Aria 
 


