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VOX BC108 Black Cab
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Cod.Art. : 61833
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CABINET PER CHITARRA 1x8" 25W

Come componente finale della tua strumentazione, lo speaker
cabinet
ha un considerevole impatto sul suono della tua chitarra. Avere un
cabinet ben progettato e qualità alta abbinato al tuo amplificatore
è una considerazione cruciale da fare e può migliorare
drasticamente il tuo tono. Basato sulla unica filosofia di
progettazione di VOX, la serie Black Cab fornisce una flessibilità
senza precedenti e un suono di qualità. La struttura del cabinet è
meticolosamente progettata in ogni dettaglio, inclusa la scelta
dello speaker e il design semplice. Con la serie Black Cab puoi
godere a pieno dei vantaggi della tua testate per chitarra e
suonare con il migliore suono di sempre. Il compagno ideale per
l'MV50, il BC108 è un cabinet compatto e portatile progettato per
migliorare la gamma delle basse frequenze per garantire suoni
ricchi e pieni a qualsiasi volume. L'altoparlante da 8"
appositamente progettato è montato dalla parte anteriore, per
ottenere un suono più chiaro ed una dispersione più ampia del
suono. Inoltre, il cabinet è stato progettato con una struttura
posteriore semi-aperta per garantire un suono più stretto,
soprattutto nella gamma di frequenze basse. Contemporaneamente
compatto e leggero, il BC108 offre ancora un grande volume ed è
perfetto per esercitarsi a casa.
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Caratteristiche
principali
- Speaker: 1x 8" VOX originale 8 Ohm
- Input: 2x Input jack
- Input max: 25W RMS
- Accessori inclusi: Cavo speaker
- Dimensioni: 260 x 280 x 200mm
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VOX BC108 Black Cab
- Peso: 3,9kg

n
.
li

Prezzo : €95,00 IVA inclusa (€77,87 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €75,00 IVA inclusa (€61,48 esclusa IVA)
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