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Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Valvolari

FENDER Bassman '59 LTD Lacquered Tweed
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AMPLIFICATORE PER CHITARRA 4X10" 45W

Il '50s Fender Bassman era la soluzione perfetta per amplificare il
nuovo strumento introdotto da Fender: il Fender Precision Bass.
Questo potente amplificatore da 50 watt poteva agilmente
confrontarsi coi livelli sonori prodotti dagli strumenti utilizzati
all'epoca, quali: fiati, piano, batterie a 4 pezzi, e addirittura
chitarre elettriche amplificate con un combo da 10 Watt. Negli anni
'60 e '70, la versione "Tweed" 4x10 del Bassman divenne popolare
come ampli per chitarra grazie ai chitarristi rock, country e
blues. Anche alcuni produttori inglesi di amplificatori per
chitarra ne copiarono la circuitazione per i loro amplificatori più
popolari. Negli anni '90, Fender realizzzò un'affidabile riedizione
del Bassman del '59. Molti chitarristi, abituati a smanettare con
preamplificatori ed effetti a rack, riscoprirono la gioia
dell'inserire il cavo in un amplificatore valvolare Fender. L'ampio
spettro sonoro e il volume prodotti dal Bassman, la dinamica e la
sensibilità al tocco, ne hanno fatto il perfetto mezzo per ottenere
un grandissimo suono con qualunque chitarra od effetto. La
riedizione del Bassman è tutt'ora uno dei best-seller di casa
Fender.
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Caratteristiche
principali
- Potenza: 45 Watt
- Canali: 2
- Ingressi: jack 1/4", 2x Bright, 2x Normal
- Controlli: Presence, Middle, Bass, Treble, Volume (canale
Bright), Volume (normale Normal)
- Speaker: 4x10" Jensen P10R con magnete in Alnico
- Rivestimento originale in Tweed
- Cabinet in pino assemblato a mano per una migliore
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risonanza
- Circuito di rettificazione originale con valvola 5AR4 per
una compressione più naturale
- Bias regolabile per un'ampia sperimentazione sulle valvole
finali
- Due GT-6L6 Groove Tube finali
- 3x Valvole preamp 12AX7 selezionate
- Dimensioni: 267 x 597 x H568mm
- Peso: 24kg
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Prezzo : €2.129,00 IVA inclusa (€1.745,08 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.849,00 IVA inclusa (€1.515,57 esclusa IVA)
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