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ROLAND TD-1KPX2 V-Drum Portable Set
Produttore : Roland
Cod.Art. : 97229
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BATTERIA ELETTRONICA PORTATILE CON MODULO
SONORO E PAD PIATTO
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La TD-1KPX2 offre lo stesso apprezzato design estremamente
innovativo della TD-1KPX V-Drums Portable con un pad della cassa
aggiornato. La famosa pelle mesh Roland dei V-Pad per il rullante e
per i tom offre un'esperienza esecutiva ricca di ispirazione, con
un rimbalzo, una risposta ed una suonabilità naturali, mentre il
pad della cassa ora è perfetto per i setup che utilizzano un pedale
singolo o doppio della cassa, grazie ad una superficie suonabile
più ampia. L'esclusivo design ripiegabile della TD-1KPX2 consente
al kit di essere riposto in pochi secondi per un facile trasporto
senza rimuovere i pad e i piatti. E nonostante l'ingombro minimo e
la leggerezza, il robusto supporto offre la massima stabilità per
qualsiasi stile esecutivo. Il setup è rapido e veloce, così da
poter suonare la TD-1KPX2 ovunque, a casa, dal vivo o in sala
prove. Basta aggiungere un pedale della cassa singolo o doppio, ed
iniziare subito a suonare.
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Caratteristiche
- Le vere performance V-Drums in un drum set compatto e
ripiegabile che può essere suonato ovunque
- Le famose pelli mesh Roland dei V-Pad per rullante e tom
offron una risposta straordinaria e perfettamente naturale
- Pad cassa aggiornato con una superficie suonabile più ampia
e che supporta i setup con doppio pedale
- Include suoni di alta qualità che derivano dai moduli
V-Drums al vertice della gamma
- Sviluppa le tue capacità di drumming grazie a numerose
funzioni interne per lo studio
- Composizione del kit: Pad Cassa, Rullante (PDX-8), Hi-Hat
(CY-5), Pedale Hi-Hat (FD-9), Tom x3 (PDX-6), Crash (CY-5), Ride
(CY-5), Supporto (MDS-TDKP2)
- Alimentatore incluso
- Dimensioni (inclusi pedale cassa, piatti e sgabello): 1000 x
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ROLAND TD-1KPX2 V-Drum Portable Set
1200 x H1250mm
- Dimensioni (chiuso): 415 x 610 x 750mm
- Peso: 14,9kg
- NOTA: Pedale cassa e seggiolino non inclusi
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Prezzo : €1.270,00 IVA inclusa (€1.040,98 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €989,00 IVA inclusa (€810,66 esclusa IVA)
! L'offerta scade il : venerdì 24 dicembre, 2021
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