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FENDER Blues Deluxe Reissue
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AMPLIFICATORE VALVOLARE PER CHITARRA 1x12"
40W
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Fender ha raggiunto un grande successo nel 1993 grazie agli
amplificatori della serie "Tweed". Il concetto alla base
dell'operazione era: cosa sarebbe successo se un grande ampli da
collezione degli anni '50, come un '50s Deluxe o un Bassman , fosse
stato modificato con channel switching e riverbero? Ecco il Reissue
Blues Deluxe - un ampli vintage-style valvolare con un suono
boutique e un prezzo incredibile, che molti professionisti hanno
usato per rock, country e blues con eccellenti risultati. Come il
più recente cugino, l'Hot Rod Deluxe, ha molte caratteristiche
moderne, e molti professionisti lo richiedono per il suono caldo,
la circuitazione unica, e il look così fedele alle versioni
originali. Il Reissue Blues Deluxe sviluppa 40 Watt su un cono da
12" Special Design Eminence grazie a due 6L6 finali e tre valvole
preamplificatrici 12AX7. I suoi due canali, Normal (con bright
switch) e Drive, sono ideali per suoni classici blues, country e
rock; tra le altre caratteristiche ricordiamo il riverbero a molle
Fender il loop effetti e il footswitch a due pulsanti. Il look
vincente è costituito dal rivestimento in tweed, dai potenziometri
a "becco di gallina" e dal pannello cromato.
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Caratteristiche
- Potenza: 40 Watt
- Canali: 2 Selezionabili
- Ingressi: 2x jack 1/4" (Input 2 a -6dB)
- Valvole preamp: Groove Tubes 3x 12AX7
- Valvole finale: Groove Tubes 2x 6L6
- Controlli: Presence, Reverb, Master Volume, Middle, Bass,
Treble, Drive Select Switch, Drive Volume, Bright Switch
- Speaker: 1x 12" Eminence Special Design
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FENDER Blues Deluxe Reissue
- Rivestimento: Tweed
- Cabinet: Compensato a 7 strati Betulla/Acero
- Circuito di rettificazione: Solid state
- 2x Valvole GT-6L6 Groove Tube finali
- 3x Valvole 12AX7 preamp selezionate
- Dimensioni: 267 x 597 x H568mm
- Peso: 24kg
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Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €955,00 IVA inclusa (€782,79 esclusa IVA)
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