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HUGHES&KETTNER Spirit Of Metal
Produttore : Hughes&Kettner
Cod.Art. : 122895

n
.
li

MINI TESTATA PER CHITARRA ELETTRICA
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Derivate dalla pluripremiata linea Black Spirit, le nuove testate
Hughes & Kettner Nano Spirit offrono un cambiamento esplosivo
nella
storia della musica, un'eruzione di timbriche Vintage, Rock e Metal
elettrizzanti, con l'esperienza più intensa che tu abbia mai
provato...un vero muro del suono portatile. Caratterizzate da una
generazione del suono completamente analogica, grazie allo
speciale
circuito Bionic Spirit Tone Generator, fulcro del suono delle
sorelle maggiori Black Spirit 200, da una grande praticità, e da
un'incredibile potenza in proporzione alle dimensioni, le Nano
Spirit sono perfette per esercitarsi nella tranquillità della
propria camera, o per registrare suoni di chitarra giganteschi ad
un normale volume d?ascolto. L'esperienza sonora e la sensazione
di
avere il circuito di un amplificatore valvolare di alta qualità. La
flessibilità e la versatilità di un amplificatore digitale a
modelli fisici. La facilità d'uso e la robustezza di un
amplificatore a transistor...tutto questo è contenuto nelle nuove
Nano Spirit - un muro di suono a portata di mano. La Spirit of
Metal a canale singolo copre lo spettro sonoro dal metal classico a
quello moderno. Tonnellate di gain sono a portata di mano: basta
ruotare la manopola per far emergere la bestia. La sorprendente
potenza di uscita di questo amplificatore smentisce il suo formato
in miniatura. Eroga fino a 50 watt a 4 ohm, offre molta energia per
pilotare anche cabinet 4 x 12". Oltre alle manopole Gain, Tone e
Master, la Nano Head offre un controllo Sagging unico che crea la
deliziosa saturazione di un finale di potenza. Ovunque tu vada, ti
accompagna per servire i tuoi suoni heavy preferiti. Lo Spirit of
Metal è il tuo compagno ideale per il salotto, l'home studio, lo
spazio per le prove e, come supporto, sul palco.
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Caratteristiche
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HUGHES&KETTNER Spirit Of Metal
- Espressamente progettata per ricreare i vari suoni del mondo
Metal
- Vasta gamma di sonorità ottenibili - un tesoro di toni metal
ed high-gain
- Implementa la tecnologia Bionic Spirit Tone
Generator
- Generazione del suono completamente analogica
- Incredibile potenza: 25W @ 8 ohm / 50W @ 4 ohm
- Controllo "Sagging" per regolare la saturazione
dell'amplificatore di potenza
- Controlli: Master, Sagging, Tone, Gain
- Uscita Line Out non filtrata, ideale per I.R. e
software/hardware di simulazione cabinet
- Uscita cuffie dotata della simulazione di cassa Red Box
della Tubemeister 18
- Accessori: Alimentatore incluso
- Dimensioni: 90 x 90 x 190mm
- Peso: 1,1kg (725g senza alimentatore)
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
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