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Pedalboard per Effetti > Pedalboard per Effetti Chitarra

ROCKBOARD QUAD 4.1 C Pedalboard with Flight Case
(47x33cm)

Cod.Art. : 74798
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PEDANA PER EFFETTI A PEDALE CON FLIGHT CASE
(47x33CM)
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Per agevolare il lavoro quotidiano con pedalini di ogni tipo da
parte del musicista alla ricerca del sound perfetto, gli
sviluppatori RockBoard hanno ripensato a tutti i componenti delle
loro creazioni. Il nuovo design non si limita ad offrire un
prodotto bello ed accattivante, ma offre nuove funzionalità
all'avanguardia.
La serie PedalBoard, completamente in alluminio laminato a freddo,
risulta estremamente leggera ma allo stesso tempo molto resistente.
Grazie alle fessure che la caratterizzano l'applicazione di ogni
pedale sarà facile e veloce.
Il pannello è stato pensato angolato per raggiungere più facilmente
i pedali, non sono presenti saldature di nessun tipo e alla
superficie è stata applicata una raffinata verniciatura a polvere
di color nero. I sostegni verticali a forma di U offrono ulteriore
stabilità e contribuiscono nel mantenere il peso più contenuto di
sempre. La serie di pedaliere RockBoard è stata migliorata per far
fronte alle esigenze del musicista.
Le nuove PedalBoard non sono solo Design. RockBoard ha
progettato
uno scomparto (eccetto Duo 2.1) in grado di ospitare i Moduli
PatchBay RockBoard MOD, la soluzione che garantisce ordine e
praticità senza rinunciare alla qualità di ogni singolo
cablaggio.
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Caratteristiche
- Può contenere da 7 a 12 pedali per effetti (a seconda delle
dimensioni)
- Costruzione in alluminio robusta e leggera
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ROCKBOARD QUAD 4.1 C Pedalboard with Flight Case
(47x33cm)
- Design a slot per un facile montaggio del pedale
- Fori di montaggio per RockBoard LED Light (non incluso) su
entrambi i lati
- Realizzato da 1 foglio di alluminio laminato a
freddo
- Ulteriore rinforzo a forma di U per una maggiore
rigidità
- Angolo di 10° e superficie del pannello assolutamente liscia
- senza saldature
- Slot per patch bay RockBoard MOD
- Compatibile con RockBoard The Tray - soluzione di montaggio
dell'alimentatore universale
- Robusta superficie nera verniciata a polvere
- Dimensioni pedana: 470 x 330mm
- Altezza inclusi o piedini in gomma: 37-71mm
- Peso pedana: 1,5kg
- Dimensioni interne flight case: 480 x 345 x 165mm
- Dimensioni esterne flight case: 510 x 380 x 195mm
- Peso flight case: 4,5kg
- Include velcro 50mm, velcro 25mm e fascette per
cavi
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Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €129,00 IVA inclusa (€105,74 esclusa IVA)
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