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Piatti per Batteria > Set di Piatti per Batteria

SABIAN QTPC502 Quiet Tone Low Volume Cymbals Set
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Cod.Art. : 123814
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KIT DI PIATTI SILENZIOSI 13"/14"/18"

Creato appositamente per le sessioni a basso volume, il set di
piatti per esercitazione Quiet Tone QTPC502 include un set-up
tradizionale con Hi-Hat 13", Crash 14" e Crash Ride 18". Ciascuno è
progettato per rispondere ed ha il sustain di un piatto
tradizionale, fino alla campana chiaramente definita, in modo che i
batteristi non debbano cambiare il loro modo di suonare. La
risposta ed il sustain realistici e la campana dal suono nitido e
naturale significano che i batteristi non dovranno colpire e
suonare più forte di quanto non facciano durante le esibizioni.
Questo non è il caso di altri piatti da esercitazione, che possono
avere un suono smorzato o morto - non è una buona qualità in un
piatto da esercitazione. Quindi, i batteristi apprezzeranno la loro
impronta sonora notevolmente ridotta durante le sessioni di
pratica, le lezioni di batteria o ogni volta che usano i piatti per
esercitazioni silenziose. Inoltre, i piatti da allenamento Quiet
Tone sono realizzati con una lega resistente e robusta che non si
ammaccherà né si romperà, che li rende la scelta migliore tra i
piatti a basso volume.

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Caratteristiche
- Piatti in metallo a basso volume per esercitazioni e
lezioni
- La resistente lega perforata riduce il volume e la
rottura
- Look audace e futuristico
- Suonano e rispondono come i veri piatti, solo più
soft
- Incoraggiano una tecnica naturale
- Migliorano le transizioni dalla sala prove al palco /
studio
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SABIAN QTPC502 Quiet Tone Low Volume Cymbals Set
- Le campane definite sono perfette per abbellimenti Ride e
Hi-hat
- Include hi-hat 13", crash 14", crash / ride 18"
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Prezzo : €265,00 IVA inclusa (€217,21 esclusa IVA)
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