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EARTHQUAKER DEVICES Avalanche Run V2
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Cod.Art. : 71956
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EFFETTO STEREO DELAY / RIVERBERO A PEDALE
PER CHITARRA
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Puoi comporre una vasta gamma di effetti di riverbero e delay con
il pedale effetti Avalanche Run V2 di EarthQuaker Devices. Questo
modello di seconda generazione presenta un algoritmo di riverbero
aggiornato con una ampia immagine stereo, oltre a un telaio
personalizzato. Hai tutto: tap tempo, sei livelli di suddivisioni
ed il controllo del pedale di espressione. È possibile utilizzare
il delay o il riverbero singolarmente o combinarli per effetti
atmosferici. EarthQuaker Devices è una società di effetti a pedale
boutique con sede a Akron, Ohio. EarthQuaker mette tutto il suo
focus sulla creazione di strumenti affinchè i musicisti possano
trovare il proprio suono. I loro progetti spaziano dai classici
effetti migliorati ai pedali che non sono mai stati visti o sentiti
prima. Il fondatore dell'azienda, Jamie Stillman, stava lavorando
con i Black Keys alla rock band quando si imbatté in un progetto
che dieide il via al successo dell'azienda. EarthQuaker Devices si
impegna ad aiutarti a trovare il tuo suono con prodotti di alta
qualità ad ottimi prezzi.
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Caratteristiche
- Delay a nastro con "sensibilità Bucket
Brigade"
- Modello di seconda generazione con algoritmo di
riverbero aggiornato e telaio personalizzato
- Tap tempo per abbinare il tempo della
canzone
- Tieni premuto lo switch Tap per attivare l'oscillazione
automatica
- Il riverbero offre suoni profondi come
caverne
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EARTHQUAKER DEVICES Avalanche Run V2
- Dimensioni: (L) 140 x (W) 120 x (H) 57 mm
- Peso: 0,50 Kg
- N.B. Alimentatore NON incluso
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Prezzo : €375,00 IVA inclusa (€307,38 esclusa IVA)
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