domenica 05 dicembre, 2021

Amplificatori per Chitarra > Combo per Chitarra Elettrica

FLUID AUDIO Strum Buddy Heavy Metal
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MINI AMPLIFICATORE A VENTOSA PER CHITARRA
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I chitarristi sono molto particolari. Questo a Fluid Audio lo
sanno. E dopo aver lanciato lo Strum Buddy originale, non passò
molto tempo prima che i clienti chiedessero una versione che
rappresentasse meglio il loro tipo di musica preferito: Metal!
Fondamentalmente volevano una versione più tagliente. Basandoci
sul
successo del nostro monitor per chitarra Strum Buddy, ora
presentiamo l'edizione Heavy Metal. Utilizzando lo stesso design di
base dell'originale (stesso diffusore, amplificatore, batteria
ricaricabile e ventosa), è stato ottimizzato l'EQ e gli effetti per
rappresentare un suono più pesante..."Metallier". La Metal Edition
ha anche una griglia dell'altoparlante cromata, differenziandola
anche nell'aspetto che nell'originale. Laddove l'originale Strum
Buddy usava un suono distorto Crunch (più simile alla chitarra rock
degli anni '60 o '70), l'edizione Metal ha un suono Overdrive
sovra-saturato.
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Caratteristiche
- Magnete dell'altoparlante al neodimio da 40mm
- Amplificatore da 6 Watt
- Preset effetti per chitarra DSP: Overdrive, Phaser e
Reverb
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio - 3,5 ore con una
sola carica
- Accessori inclusi: Cavo micro USB-A a USB per caricare la
batteria interna, cavo da 1,4" a 3,5mm per chitarra
- Dimensioni: 70 x 40mm
- NOTA: Sicuro da usare anche con finiture in vernice
nitrocellulosica
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FLUID AUDIO Strum Buddy Heavy Metal
Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €55,00 IVA inclusa (€45,08 esclusa IVA)
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