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Effetti per Chitarra > Phaser - Tremolo - Vibrato

BOSS VB-2W Vibrato (Waza Craft)
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Cod.Art. : 56214
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EFFETTO VIBRATO A PEDALE PER CHITARRA E
BASSO
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Dal debutto nel 1982, il VB-2 è stato riscoperto dai musicisti
odierni in cerca di suoni unici create con gli effeti a pedale.
Grazie alla sua espressività ed al suono unico, questo raro pedale
è divenuto in poco tempo uno dei pedali BOSS più preziosi sul
mercato vintage. Ora, il suo spirito rinasce come Waza Craft VB-2W.
Con circuito completamente analogico, VB-2W riproduce in modo
autentico il vibrato shiftato del pedale originale, e aggiunge una
nuova modalità oltre alla possibilità di controllo realtime per
dare ancora più espressività.
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Caratteristiche
principali

- Pedale serie Waza Craft che offre il miglior suono
BOSS
- Modalità Custom che offre una sonorità completamente nuova
con un filtro molto particolare
- Modalità Standard che offre la perfetta riproduzione del
VB-2 vintage
- Circuito completamente analogico con linea di vibrato BBD
(bucket brigade) vibrato line
- Possibilità di control della depth dell'effetto in tempo
reale con un pedale d'espressione esterno
- Manopola Rise Time per il controllo del tempo di attacco
dell'effetto
- Modalità Unlatch, per attivare l'effetto solo mentre il
pedale è premuto, perfetto per dare vibrato solo ad una particolare
nota o accordo
- La modalità Bypass porta il BBD fuori dal percorso del
segnale per eliminare la latenza se il pedale è
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BOSS VB-2W Vibrato (Waza Craft)
disattivato
- Dimensioni: 73 x 59 x 129 mm
- Peso: 450 g
- N.B. Alimentatore NON incluso
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Prezzo : €245,00 IVA inclusa (€200,82 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €209,00 IVA inclusa (€171,31 esclusa IVA)
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