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KAT PERCUSSION KT-100
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KIT BATTERIA ELETTRONICA

Il KT-100, pur avendo un prezzo altamente competitivo, non
sacrifica le caratteristiche solo per rendere amichevole il
cartellino del prezzo. In particolare, viene fornito con un kick
tower ed un rack portatile ma regolabile, che la regge al
meglio.
Il KT-100 viene fornito di serie con un rullante a due zone e tre
tom a zona singola che dispongono di pad di alta qualità e
supportano la tecnica di esecuzione acustica fondamentale con una
risposta perfetta. La superficie del rullante da 8" è abbastanza
grande da non farti sentire come se stessi suonando su un kit da
cocktail. I piatti includono un hi-hat, un crash ed un ride, tutti
a zona singola e forniti di serie con choke. La kick tower, non un
kick trigger, è una caratteristica che non si trova spesso nei kit
entry level e offre al batterista un'esperienza molto più
realistica. Come bonus aggiuntivo, KAT Percussion include il pedale
della cassa piuttosto che come acquisto aggiuntivo. Il rack ha una
struttura di qualità ed un rinforzo extra che consente anche ai
batteristi più pesanti di sentirsi sicuri che resisterà ai colpi.
L'hardware è rifinito con un pedale di controllo del
charleston.
Il modulo della batteria offre un campionamento della batteria che
copre la maggior parte degli stili musicali come rock, blues, jazz,
metal, elettronica e altro e dispone di 20 kit di fabbrica e 10 kit
utente. Inoltre, le funzioni coach e di registrazione intuitive ti
aiutano a tenere traccia di tutti i tuoi progressi ed a migliorare
le tue abilità passo dopo passo. E' semplice e facile da usare ed
offre potenti funzioni come metronomo, ritmo, volume e regolazione
dell'effetto di riverbero. Puoi persino utilizzare la funzione di
registrazione per catturare idee o ritmi innovativi in ??qualsiasi
momento.
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KAT PERCUSSION KT-100
Caratteristiche
- 1x Rullante, 3x Tom, 1x Charleston, 1x Crash, 1x Ride, 1x
Controller charleston, 1x Torre cassa, 1x Pedale cassa
- Costruzione rack/chassis di qualità e rinforzo extra - anche
per i batteristi più pesanti
- Tom 8" con ampia superficie
- Rullante a 2 zone
- 3x Tom a zona singola
- Hi-hat a zona singola, piatti crash e ride con
choke
- Cuffie, DV 9V, MIDI USB , AUX In, Output
- Regolazione Tap/Metronomo, Ritmo, Volume, Riverbero
- 20 Factory kit e 160 suoni unici in totale
- Include pedale cassa con battente e pedale hi-hat
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Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)
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! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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