
CostaLab garantisce per le apparecchiature di 
propria costruzione e recanti il proprio marchio, 
l’assenza di difetti di costruzione. La garanzia è 
valida per il normale impiego ed è intesa nella 
maniera seguente:

• E’ riconosciuto un periodo di garanzia di 
due anni dalla data di vendita del prodotto.

• La garanzia copre difetti propri del prodotto 
ma non imputabili all’uso errato o impro-
prio.

• In particolar modo, la garanzia non copre 
difetti provocati dall’uso di dispositivi di ali-
mentazione diversi o incompatibili da quelli 
indicati nelle istruzioni. 

• Essendo i prodotti fabbricati a mano con 
criteri comunque di alta ingegnerizzazione 
logica  e  progettuale, eventuali ma non 
auspicabili difetti imputabili a errori di co-
struzione, saranno riparati gratuitamente.

• Le sole spese di trasporto dei prodotti da e 
verso il nostro laboratorio per riparazione 
sono da intendersi a carico del cliente. 

• Sono esclusi dalla garanzia le parti in gom-
ma, le manopole  e le parti usurabili col 
normale utilizzo. 

• La garanzia decade automaticamente qua-
lora il cliente, senza la nostra autorizzazio-
ne scritta, manometta le apparecchiature 
nel tentativo di ripararle o per apportare 
modifiche o variazioni al prodotto originale.

L’adempimento degli obblighi di cui sopra esau-
risce la nostra garanzia e ci esonera da ogni re-
sponsabilità per danni diretti o indiretti e per 
qualsiasi altro titolo con nessuna esclusione o 
eccezione.

Natural Drive MKII

CostaLab guarantees for the products and the 
equipment with their brand, the absence of 
structural defects.This is because before being 
placed on the market, the products are regularly 
tested to identify any anomalies. The warranty 
covers normal use of the products and is under-
stood as follows:

• The warranty period is of two years from 
the sale date.

• The warranty covers defects in the product 
but not attributable to incorrect or impro-
per use of this equipment.

• The warranty does not valid for defects 
caused by use of different or incompatible 
power devices than those indicated in the 
instruction.

• The CostaLab products are handmade with 
high engineering standards. Possible, but 
not desirable, defects due to construction 
errors, will be repaired free of charge.

• Only the cost to delivery products to and 
from  our  workshop for repair  are  to  be 
understood by the customer.

• Are excluded from the warranty: rubber 
parts, knobs, and parts that wear out with 
normal use. 

• The warranty is void automatically if the 
customer, without our written permission, 
tamper with equipment in an attempt to 
repair or to make changes or modifications 
to the original product.

The respect of these obligations ended our gua-
rantee. We are exempt from any liability for any 
damage direct or indirect, and any other title 
with no exclusions or exceptions.

www.costalab.com



Il Costalab Natural Drive MKII è un pedale costruito su due cardini fondamentali: dinamica ed espressività.

Il suo circuito è basato sul più classica rete di distorsione con clipping simmetrico. La presenza di diodi al germanio conferisce un 
timbro dal sapore vintage molto rotondo e ricco di armoniche. 

Il timbro della chitarra non viene modificato in alcun modo, anche col sustain regolato al massimo, usando il controllo di volume 
dello strumento o semplicemente suonando con dinamiche molto leggere, è possibile tornare al suono pulito, viceversa, usandolo con 
un plaiyng energico, il Natural Drive MKII risponde producendo un suono distorto ricco e incisivo. La sensazione che ne deriva è la stessa 
che si ottiene suonando con i vecchi amplificatori valvolari mono canale, tirati al massimo volume. Una volta raggiunto il giusto feeling 
dinamico, la vostra espressività verrà messa in risalto come non mai. 

Nonostante l’alto livello di distorsione raggiungibile, il pedale mantiene una eccellente silenziosità grazie agli accorgimenti appor-
tati al circuito e alla selezione dei migliori componenti. 

Il controllo di tono è del tipo DTC, cioè Dinamic Tone Control. In pratica esso interagisce col controllo di gain: quando si usano alti 
livelli di distorsione, il suono diventa ricco e aperto, pertanto il tono va dosato di conseguenza; al contrario, con poco gain, il suono 
risulta più chiuso e meno armonico, aprendo il tono si compensa questa caratteristica del tutto naturale. 

Il Natural Drive MKII è dotato di un buffer in classe A sempre attivo, caratterizzato da altissima impedenza di ingresso. Questo per-
mette di mantenere ogni dettaglio sonoro, conferendo definizione e spazio tra le note, inoltre, esso è in grado di respingere facilmente le 
interferenze di natura radiofonica. In più, il Natural Drive MKII è dotato di sistema contro il ground loop. Affinchè tale sistema funzioni 
in modo corretto tuttavia, è necessario alimentare il pedale con un alimentatore specifico non connesso ad altri pedali (tipo Boss PSA 
o equivalente) oppure con un alimentatore munito di uscite isolate galvanicamente.  Il Natural Drive MKII può comunque funzionare 
anche con le alimentazioni in comune con altri pedali.

Descrizione e Collegamenti

Presa jack “In”: connettere in questa presa il jack proveniente dalla chitarra o dal basso. 

Presa jack “Out”: connettere in questa presa il jack diretto al dispositivo seguente o all’amplificatore. 

Presa “Dc In”: connettere in questa presa il plug dell’alimentatore esterno (consultare le caratteristiche sotto indicate). 

Footswitch: premendo questo pulsante l’effetto viene attivato, contemporaneamente il led si accende, premendolo di nuovo l’effetto 
viene disattivato e il led si spegne. Il sistema di attivazione è del tipo “Buffered bypass” (buffer sempre attivo) ed è munito di sistema 
anti-pop. 

Indicatore Led: il led di colore blu è acceso quando l’effetto è in funzione. 

Manopola “Volume”: questa manopola regola il volume del Natural Drive. Ruotandola verso destra il volume aumenta, mentre dimi-
nuisce ruotandola verso sinistra. 

Manopola “Drive”: questa manopola regola la quantità di distorsione. Ruotandola verso destra la distorsione aumenta, mentre dimi-
nuisce ruotandola verso sinistra. 

Manopola “Tone”: questa manopola regola il tono generale del Natural Drive. Ruotandola verso destra il tono si schiarisce, mentre si 
scurisce ruotandola verso sinistra. 

Batteria: il pedale è alimentato mediante una batteria a 9 volt tipo MN1604. Il circuito viene acceso inserendo il Jack di ingresso. Per 
installare e/o sostituire la batteria è sufficiente rimuovere la vite di fissaggio dell’apposito sportellino posto sul fondo del box. Per pro-
lungare la vita della batteria è opportuno togliere il jack di ingresso quando si smette di usare il pedale. Se non si utilizza la batteria per 
un lungo periodo di tempo è consigliato di rimuoverla dall’interno del pedale.  La batteria non è inclusa.

Alimentazione esterna: è possibile alimentare il pedale con un alimentatore esterno a 9 volt DC che si connette per mezzo del classico 
connettore DC da 2,1 mm con negativo centrale. L’assorbimento di corrente è inferiore a 20 mA.. E’ necessario utilizzare un alimen-
tatore filtrato e stabilizzato tipo Boss PSA o equivalente. L’utilizzo di un alimentatore diverso può generare rumori indesiderati e, in 
casi particolari, può causare la rottura del prodotto. E’ comunque possibile mantenere la batteria all’interno del pedale anche quando 
questo è alimentato tramite la presa DC, perché il sistema di alimentazione esterna è in grado di escluderla automaticamente.

Misure: il pedale misura 118x93,4x34mm escluse le manopole e i Jack.

The Costalab Natural Drive MKII is a pedal built on two cornerstones: dynamic and expressiveness. Its circuit is based on more 
traditional network of distortion with symmetrical clipping. The presence of germanium diodes gives a vintage flavour, very round and 
full of harmonics. 

The guitar tone is not modified in any way, even with the sustain set to the max, using the volume control of the instrument or just 
playing with dynamics very light, you can return to the clean sound, viceversa, using it with a energetic playing, the Natural Drive Mark 
II responds by producing a distorted sound rich and incisive. 

The feeling that results is the same that you get playing with the old single-channel tube amp, pushed at maximum volume. Once 
you reach the right dynamic feeling, the expressiveness of the guitar player is made very prominent. 

Despite the high level of distortion reachable, the pedal keeps silent thanks to the excellent arrangements made to the circuit and 
to the selection of the best components. The tone control is of the DTC, that is Dynamic Tone Control. Basically it interacts with the gain 
control: when using high levels of distortion, the sound becomes rich and open, so the tone should be set accordingly, on the contrary, 
with few gain, the sound is more closed and less harmonious, by opening the tone it compensates for this natural feature. 

The Natural Drive MKII is equipped with a Class A buffer always on, characterized by high input impedance. This makes it possible 
to save every detail of the sound, giving definition and room between the notes, moreover, it can easily reject radio interference. In 
addition, the Natural Drive MKII is equipped with a system against ground loops.

In order for the system is operating properly, however, you need to power the pedal with a specific power supply is not connected 
to other pedals (Boss PSA type or equivalent) or a power supply equipped with electrically isolated outputs.  In every case, the CostaLab 
Natural Drive MKII can perfectly work even with the shared power supply with other pedals. 

Description and Connections

“In” Jack: connect in this jack the plug from the guitar or bass. “Out” jack: connect this jack directly to the next device or amplifier. 

“DC In” jack: connect in this jack the plug from the external power supply (see features below). 

Footswitch: press this button to activate the effect, at the same time the led lights is on. Pressing it again the effect is turned off and 
the led turns off. The activation system is a “true bypass” and is equipped with an anti-pop device. 

Indicator led: the low power consumption blue led is on when the pedal is in operation. 

“Volume” Knob: this knob adjusts the volume of the Natural Drive. Turn CW to increase the volume; turn CCW to decrease the volu- 
me. The volume of the CostaLab Natural Drive is resetable. 

“Drive” knob: this knob adjusts the amount of distortion generated by the Natural Drive. Turn CW to increase the distortion; turn CCW 
to decrease the distortion. 

“Tone” knob: this knob adjusts the overall tone of the Natural Drive. Turn CW to obtain bright tone; tunr CCW to obtain dark Tone. The 
operation of this control is linked to the amount of distortion se- lected by the “Drive” knob. With much distortion the pedal sound 
is very bright. 

Battery: the pedal is powered by a 9 volt battery type MN1604. The circuit is switched on by inserting the input jack. To put or replace 
the battery just remove the screw securing the special panel on the bottom of the box. In order to prolong the battery life you should 
remove the input jack when you stop using the pedal. If you do not use the battery for a long time is advised to remove it from the 
pedal. Battery not included.

External power supply: the pedal is powered at 9 volts DC, which connects by the classic DC 2.1 mm plug with negative center (Tip 
-VE). The power consumption is less than 20 mA. You must use a power supply filtered and stabilized Boss PSA type or equivalent. 
Using a different power supply it can generate unwanted noise and, in special cases, can cause breakage of the device. You can to 
keep the battery inside the pedal even when it is po- wered through the external power supply because the DC plug system is able to 
automatically exclude it. 

Size: the pedal measuring 118x93,4x34mm excluding knob and the jacks.
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