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FENDER Bassbreaker 15 Combo
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AMPLIFICATORE VALVOLARE PER CHITARRA 1x12"
15W
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Sovralimentato da una strabiliante quantità di suoni e da
incredibili caratteristiche tecniche, il Bassbreaker 15 combo è la
nuova evoluzione del classico sound Fender Bassman. La
circuitazione ridisegnata offre un nuovo senso di saturazione al
suono - quel senso di pressione sonora che ha fatto nascere l'hard
rock. Sul palco e in studio garantisce un ampio spettro di sonorità
rock. Questo camaleontico amplificatore ruggisce grazie a medie
prepotenti e aggressive, proiettate da un trio di valvole 12AX7
preamplificatrici attraverso due EL84 finali, per 15 Watt totali di
potenza. Lo speciale switch Structure a tre posizioni controlla il
voicing dell'ampli, per ottenere una gamma di suoni da morbida a
selvaggia! Il tutto scolpito nel tradizionale sistema di controlli
Fender (Bright switch, Treble, Mid e Bass) e arricchito da un
riverbero digitale che conferisce la giusta spazialità.
Caratteristiche "recording-friendly" sono il PowerAmp Mute switch
con indicatore luminoso lampeggiante, le uscite di linea XLR con
speaker emulator e ground lift, il selettore 4, 8, 16 Ohm, l'uscita
per cassa aggiuntiva in formato jack da 1/4" ed il loop effetti.
Questo robusto combo è dotato di un cono Celestion V-Type da 12"
a
8 Ohm per eccitanti suoni vintage e moderni, e può essere collegato
ad una cassa BB-112 o BB-212 per creare un mini stack dall'elevato
appeal timbrico e visivo.
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Caratteristiche
principali
- Controlli: Bright, Gain, Structure, Bass, Middle, Treble,
Master, Reverb
- Loop effetti: 1x jack 1/4" (send/return)
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FENDER Bassbreaker 15 Combo
- Ingressi: 1x jack 1/4"
- Line Out: 1x XLR con Ground Lift
- Canali: 1 con Amp Voice selezionabile
- Rectifier: Solid State
- Potenza: 15 Watt
- Cabinet: Pannelli di truciolare 7 strati da 3/4"
- Maniglia: Pelle, nera
- Pannello frontale: Nero
- Effetti: Reverb
- Valvole preamp: 3x 12AX7
- Valvole finali: 2x EL84
- Dimensioni: (L) 49,68 x (A) 44,45 x (P) 22,86 cm
- Peso: 18,16 kg
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Prezzo : €699,00 IVA inclusa (€572,95 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €639,00 IVA inclusa (€523,77 esclusa IVA)

e
m

u
r
t

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

