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ROLAND F-701 Light Oak
Produttore : Roland
Cod.Art. : 130339
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PIANOFORTE DIGITALE NATURALE
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Se il tuo nuovo hobby è lo studio del piano, o se vuoi
semplicemente riprendere a suonare, vorrai uno strumento che
rispecchi il tuo stile. Se alcuni pianoforti tradizionali possono
sembrare fuori posto in un arredamento moderno, l'F701 è stato
realizzato per abitazioni contemporanee, grazie al cabinet elegante
e discreto, con dimensioni compatte che ben si adattano anche agli
spazi più piccoli. Con un'estetica minimale che si integra
perfettamente all'arredamento e contribuisce a migliorare l'aspetto
di ogni stanza, le prestazioni di F701 come strumento musicale sono
potenti e complete.
Suonerai con maggiore espressività, grazie al generatore sonoro
dinamico Roland SuperNATURAL e alla tastiera PHA-4 Standard
che
risponde a ogni sfumatura del tocco. E la casa si riempirà di un
meraviglioso suono di pianoforte, grazie al potente sistema con
doppi diffusori. Per concentrarti totalmente durante lo studio,
immergiti nell'effetto Headphones 3D Ambience, che crea in cuffia
un suono avvolgente che vi incoraggia a immergervi nella musica. Ti
eserciterai più spesso e apprenderai di più, utilizzando audio e
MIDI Bluetooth integrati per esplorare lezioni video su YouTube e
app musicali dedicate.
Apri il coperchio della tastiera facendolo scorrere, scegli il
timbro più adatto al vostro stato d'animo e sperimentate F701: un
piano moderno dal look e dalla risposta eccellenti quanto il suo
suono.
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Caratteristiche
- Ricca espressività grazie alla tecnologia Roland
SuperNATURAL
- Tutta la risposta e il tocco di un piano acustico con la
tastiera PHA-4 Standard
- Design moderno ed essenziale, con dimensioni compatte per
adattarsi in modo discreto a qualsiasi ambiente
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ROLAND F-701 Light Oak
- Headphones 3D Ambience per un?esperienza esecutiva
avvolgente e realistica quando vi esercitate con le cuffie
- Display intuitivo con icone facili da usare
- Collegate il vostro smartphone tramite il Bluetooth audio e
suonate sui vostri brani preferiti
- Compatibile con l?app Roland Piano Every Day che incoraggia
gli studenti a esercitarsi più frequentemente
- Finitura: Light Oak
- Dimensioni (coperchio chiuso): 1360 x 345 x H781mm
- Dimensioni (coperchio aperto): 1360 x 345 x H913mm
- Peso: 36kg
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Prezzo : €1.338,00 IVA inclusa (€1.096,72 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.298,00 IVA inclusa (€1.063,93 esclusa IVA)
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