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BOSS BCB-60
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VALIGETTA PER 6 EFFETTI A PEDALE CON
ALIMENTATORE
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La BCB-60 utilizza una robusta imbottitura che è però allo stesso
tempo facilmente sagomabile e tagliabile. Sono presenti dei segni
in rilievo corrispondenti alle misure standard dei pedalini BOSS e
dei Twin Pedals è però possibile creare lo spazio per pedali con
dimensioni custom o comunque non standard Roland. L'alimentatore
on-board fornisce una potenza di 1000 mA, più che sufficiente per
poter alimentare fino a sette unità effetto. Il materiale
utilizzato per l'assemblaggio della BCB-60 ha già dimostrato le sue
doti nella BCB-6. Può sopportare senza problemi gli urti del
trasporto così come essere sottoposto ad elevati pesi senza
risentirne a livello strutturale. La BCB-60 è una valigetta per
pedali costruita in resina modellata, un materiale che ha
guadagnato una buona reputazione con la precedente BCB-6 e che
è
l'ideale per proteggere i prodotti durante il trasporto. Per quanto
riguarda la parte interna è possibile installare non solo pedali
tradizionali ma anche Twin Pedals, pedale V-WHA ed
eventualmente
pedali di altre aziende. La BCB-60 utilizza un alimentatore ad alta
capacità e stabilità che eroga potenza pari a cinque volte quella
di un semplice adattatore PSA.
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Caratteristiche
principali
- Dimensioni: 670 x H100mm x 370 mm
- Peso: 3,8 Kg
- Inclusi: cavi audio e alimentazione
- NOTA*: Gli effetti a pedale e l'accordatore non sono
inclusi
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BOSS BCB-60
Prezzo : €149,00 IVA inclusa (€122,13 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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