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ROLAND LX-708 CH Charcoal Black
Produttore : Roland
Cod.Art. : 82697
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PIANOFORTE DIGITALLE 88 TASTI PESATI NERO
OPACO
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Al vertice della gamma Roland LX700, LX708 ricrea tutte le
emozioni
dell?esecuzione su un pianoforte a coda tradizionale in una grande
sala da concerto. Spiccando nella linea LX per il suo mobile alto e
imponente e per il coperchio superiore apribile per un?emissione
sonora ottimale, questo lussuoso strumento crea un?atmosfera
elegante nella vostra abitazione. E con il suo potente sistema con
otto altoparlanti pronto a riempire di musica la vostra casa, LX708
è la scelta definitiva per i musicisti più esigenti. LX708 spicca
nella gamma LX con il suo mobile più alto, i pannelli laterali in
un pezzo unico e il coperchio apribile che modifica sottilmente il
carattere timbrico, questo lussuoso modello di punta è stato
concepito per attrarre il vostro sguardo, e le vostre dita. La
tastiera Hybrid Grand del modello LX708 è dotata di una meccanica
dei tasti più lunga della maggior parte dei pianoforti digitali.
Per questa ragione, il perno di ogni tasto è posizionato più
indietro, e di conseguenza non devi premere con più forza, anche se
suoni il tasto in una posizione più vicina alla sua estremità
superiore. I tasti bianchi combinano eleganti fianchetti in legno
con un robusto telaio interno che non richiede manutenzione e offre
la massima affidabilità. Una delle emozioni di suonare un
pianoforte in una sala da concerto è il modo in cui il suono
riempie lo spazio, e sarebbe frustrante se il tuo pianoforte
suonasse piccolo e senza vitalità. L'ammiraglia LX708 è dotato del
più impressionante Acoustic Projection System della gamma, con un
sistema di diffusori a quattro vie, con otto altoparlanti pilotati
da un potente amplificatore. Gli otto altoparlanti sono suddivisi
in quattro coppie, ognuna ottimizzata per offrire una riproduzione
sonora superiore dell?intera gamma dinamica dello strumento, sino
al rumore dei martelletti che colpiscono le corde o la risonanza
del mobile quando il suono riverbera all'interno del corpo del
piano.
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- Tastiera: Hybrid Grand Keyboard 88 tasti
- Esprimiti al meglio con la Tastiera Hybrid Grand e con
i Pedali Responsive Damper Action
- Il vero suono acustico con la tecnologia PureAcoustic
Piano Modeling di Roland
- A tua disposizione due modelli di pianoforte di prima
classe: European grand e American grand
- Vivi l'atmosfera dei migliori palcoscenici e studi del
mondo
- "My Stage" ti permette di selezionare la migliore
combinazione tra suono di piano e ambienza, per emulare specifici
locali e sale da concerto
- Acoustic Projection System, con più altoparlanti che
funzionano insieme per ricreare il campo sonoro profondo e ricco di
un piano acustico
- Headphones Acoustic Projection per un'esperienza
esecutiva avvolgente e realistica quando ti eserciti con le
cuffie
- Include una vasta selezione di timbri diversi da quelli
del pianoforte, come piani elettrici, archi, organo e molti
altri
- Un cabinet dal design semplice e moderno, con eleganti
gambe anteriori e curve sofisticate, che ti invoglia a suonare
tutti i giorni
- Collega il tuo smartphone o tablet via Bluetooth ed
esercitati sull'audio dalle app riprodotto dal sistema di diffusori
interno
- Compatibile con la app Piano Every Day che ti
incoraggia a suonare più frequentemente
- Finitura: Charcoal Black
- Dimensioni (con coperchio chiuso): 1395 x 491 x
H1180mm
- Peso: 110kg
- Garanzia Roland di 10 Anni
(RSE)
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Prezzo : €4.281,00 IVA inclusa (€3.509,02 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €3.990,00 IVA inclusa (€3.270,49 esclusa IVA)
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