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Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Elettrica

BLACKSTAR HT Stage 60 212 MKII
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AMPLIFICATORE VALVOLARE PER CHITARRA 2x12"
60W
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Il duetto di valvole EL34 selezionate per l'HT Stage 60 212 MkII
per chitarra elettrica offre 60W di magnifica potenza valvolare
attraverso due diffusori Celestion di alta qualità, creando un
combo in grado di suonare ogni notte, anche negli ambiente live più
impegnativi. Il canale Clean in stile "boutique" è estremamente
versatile con due modalità: "British Classe-A" e "Dynamic US".
Ciascuno dei due canali overdrive dotati di ISF consente due
modalità ulteriori. La funzione Power Reduction consente
un'ulteriore flessibilità, consentendo al chitarrista di ridurre al
10% i 60 watt di potenza, rendendo anche l'HT Stage 60 MkII
perfetto per l'uso in casa e in studio.
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Caratteristiche

- Combo innovativo per chitarra da 60 Watt
- 2x Valvole ECC83 e 2x Valvole EL34
- 3x Canali selezionabili da footswitch
- 6x Voci selezionabili
- Canale pulito di qualità con controlli del tono
estesi
- 2x Canali overdrive ad alto guadagno
- Infinite Shape Feature (ISF) brevettato
- Riduzione di potenza fino al 10% della potenza
totale
- Presence, Resonance, Master Volume
- Riverbero digitale con selettore Dark /
Light
- Uscita emulazione speaker con voicing 1x12 /
4x12
- Loop effetti con selettore livello
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BLACKSTAR HT Stage 60 212 MKII
effetti
- USB per la registrazione
- 2x Speaker Celestion 12"
- Footswitch FS15 incluso
- Dimensioni: 707 x 220 x 260mm
- Peso: 29,4kg
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Prezzo : €990,00 IVA inclusa (€811,48 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
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