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Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Elettrica

SUHR Hombre 1x12
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AMPLIFICATORE VALVOLARE CON TREMOLO PER
CHITARRA
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Suhr interpreta i classici suoni Brownface che hanno ispirato John
Suhr sin dai suoi primi anni come chitarrista. L'intenzione era
chiara: creare una versione moderna di questi design classici
preservando il patrimonio vintage. La purezza del percorso del
segnale fa parte della bellezza di Hombre. Il risultato è
un'esperienza incredibilmente dinamica e sensibile al tocco. Una
semplice rotazione del volume e dei controlli del tono metterà una
gamma di suoni scioccante a portata di mano. I suoni puliti sono
classici, meravigliosi e squillanti, ma non commettere errori,
questo amplificatore è un piccolo combo sporco. Vuole essere spinto
in un overdrive dolce, evocando suoni dell'era blues-rock del Texas
degli anni '70. Il tremolo integrato Dynamic Tube Bias trasmette un
suono inconfondibilmente ricco e ricercato, che semplicemente non
può essere imitato. Hombre è guidato da una sezione di potenza
6V6
da 20 Watt e presenta un cabinet leggero equipaggiato con uno
speaker Celestion V-Type da 12".
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Caratteristiche
- Controlli: Volume, Tono (normale); Volume, Tono (clean);
Velocità, Intensità (tremolo)
- Effetti: Tremolo Tube-Biased selezionabile a pedale
- Ingressi: 2x Normale, 2x Bright
- Potenza: 20 Watt
- Impedenza: 8 Ohm
- Cabinet: Pino
- Tolex: Palomino Nubtex Vintage
- Panno Grill: Marrone chiaro / Marrone
- Speaker: Celestion V-Type 12"
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- Valvole preamp: 3x 12AX7
- Valvole di potenza: 2x 6V6
- Valvola raddrizzatrice: 1x 5AR4
- Accessori: Footswitch a pulsante singolo per l'attivazione
del tremolo (incluso)
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Prezzo : €1.899,00 IVA inclusa (€1.556,56 esclusa IVA)
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