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EVH 5150III LBXII Head 15W
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TESTATA VALVOLARE PER CHITARRA 2 CANALI
15W
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L'EVH 5150III LBXII è una testata per chitarra da 15-Watt che
racchiude un punch straordinario e potente. Questa versione 2.0
facile da trasportare della testata "lunchbox" presenta i famosi
canali Green e Blue, che offrono un suono Clean ed un Gain incisivo
per ispirare un'espressione artistica illimitata. Dotata di quattro
valvole preamplificatrici ECC83S (12AX7) e due valvole finali EL84,
l'LBXII include anche doppi controlli del Gain e del Volume
concentrici per un controllo preciso e indipendente di ogni canale,
oltre a controlli di EQ presence e resonance condivisi. Regola un
suono cristallino o aumenta il Gain per una controparte più blues
sul canale Green, e quando stai cercando di buttare giù i muri di
casa, premi il footswicth e seleziona il canale Blu per un suono
overdrive stretto e compresso con sustain praticamente infinito. Si
può utilizzare lo switch da 1/4 di potenza per ridurre la potenza
della testata a 3,5 Watt ed evitare di disturbare il resto della
casa, mentre i musicisti in studio e in diretta possono sfruttare
questa stessa caratteristica per alzare il volume della testata per
un suono compresso e spugnoso. Dotato di una costruzione
eccezionale, di suoni accesi e di uno stile inconfondibile con
pannello di controllo nero e gabbia con griglia metallica bianca,
con il motivo EVH a strisce iconico, la LBXII è un amplificatore
dalle performance fenomenali.
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Caratteristiche
- Tipo di amplificatore: Valvolare
- Colore: Bianco Cage con con pannello frontale nero
- Controlli: Gain, Low, Mid, High, Volume, Presence,
Resonance
- Ingressi: 1x Jack 1/4"
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- Canali: Clean (Green) / Crunch (Blu)
- Raddrizzatore: Stato solido
- Potenza: 15 Watt
- Materiale chassis : Alluminio / Acciaio
- Maniglia: Cinturino in plastica con tappi in polvere
nera
- Pannello frontale: Nero
- Manopole: Stile Chicken-Head bianche
- Valvole Pre amp: 4x JJ ECC83S
- Valvole finali: 2x JJ EL84 (Matched Duet)
- Accessori inclusi: Footswitch con 1 pulsante
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Prezzo : €589,00 IVA inclusa (€482,79 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €511,00 IVA inclusa (€418,85 esclusa IVA)
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