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QUIKLOK SL913 SL Silver
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SUPPORTO PER TASTIERE 76 TASTI A 2 LIVELLI
IN ALLUMINIO GRIGIO METALLIZZATO
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Nuovo supporto a colonna per tastiere dotato di doppi bracci
regolabili in altezza. Realizzato in alluminio pressofuso che
garantisce leggerezza, robustezza ed un eccellente design della
struttura. L'esclusivo ed ingegnoso design di colonna, bracci e
base, costruiti in pressofusione di alluminio di alta qualità le
rende facili da montare e smontare in pochi secondi. Sono molto
compatte, un look estremamente moderno, ed una base ampia per
l'uso
di pedaliere.
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Caratteristiche

- Costruzione in alluminio pressofuso che garantisce
leggerezza, robustezza e un eccellente design della
struttura
- Esclusivo ed ingegnoso design della colonna, bracci e
base, costruiti in pressofusione di alluminio di alta
qualità
- Facile da montare e smontare in pochi secondi, molto
compatto e portatile per un comodo trasporto e pratico collocamento
in magazzino
- Bracci facilmente regolabili in altezza nella posizione
preferita dal musicista con massima comodità sia nell'utilizzo in
piedi che seduto
- Supporta con sicurezza la maggior parte delle tastiere
e controller esistenti, anche drum-machine, piccoli mixer e moduli
sonori
- Estetica moderna, larga base per il comodo utilizzo di
pedaliere volume, sustain e controllo
- Perfetta soluzione per il live e l'home recording, sono
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QUIKLOK SL913 SL Silver
anche una ottima opzione per l'esposizione in negozio di tastiere,
synth e accessori
- Fornito di comodi clip ferma cavi
- Dimensioni base: 63 x 93,5cm
- Altezza totale: 119cm
- Altezza bracci: 64 - 119cm
- Inclinazione bracci: 90° (angolo fisso)
- Dimensioni bracci superiori: 38 x 30cm
- Dimensioni bracci inferiori: 45x 40cm
- Dimensione chiuso: 15 x 20 x 118cm
- Carico massimo: 36kg per ripiano
- Completo di clamp con filettatura 3/8" o
5/8"
- Colore: Grigio metallizzato
- Borsa per il trasporto in nylon con comparti separati
per colonna, base, bracci e pedali
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Prezzo : €249,00 IVA inclusa (€204,10 esclusa IVA)
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