giovedì 27 gennaio, 2022

Batterie Acustiche > Set Batterie solo Fusti

YAMAHA Stage Custom Hip Natural Wood

Cod.Art. : 104672
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BATTERIA COMPATTA NATURALE
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Un kit Stage Custom compatto che utilizza fusti in betulla al 100%
che sono diventati sinonimo di batteria Yamaha. Un grancassa poco
profondo che misura 20"x8" supporta i bassi e mantiene compatta la
configurazione generale. Il timpano è inoltre dotato di molle per
consentire l'utilizzo in diversi tipi di musica. Questo kit combina
il diametro utilizzato per ottenere i ricchi suoni bassi di un set
regolare con un corpo poco profondo che consente al batterista di
risparmiare spazio. Il timpano è dotato cordiera con 20 molle e può
essere trasformato in un rullante da 13" in una sola azione. Oltre
al jazz e alla musica pop, può essere utilizzato anche per hip-hop,
R&B e numerosi altri generi musicali. Grazie a un grancassa più
sottile del solito, la Stage Custom Hip è abbastanza compatta da
poter essere installato anche nei locali più piccoli. Le dimensioni
compatte combinate con pelli mesh disponibili in commercio e piatti
per l'allenamento consentono di esercitarsi in un silenzio quasi
perfetto. Inoltre, installando un EAD10 o dei pickup trigger si
trasforma lo Stage Custom Hip in un drum kit ibrido che consente di
godere di una ricca varietà di suoni. Leggera e facile da
trasportare, l'HW3 è il set hardware perfetto da abbinare allo
Stage Custom Hip. Questo kit utilizza fusti a 6 strati al 100% in
betulla che sono diventati sinonimo di batteria Yamaha. Unisce le
ricche caratteristiche sonore di fascia media della betulla con una
risonanza espressiva dei gusci. Gli attacchi a sfera e il morsetto
originali Yamaha serrano la piastra con i bulloni ad alette e
fissano la sfera in resina incorporata in posizione, consentendo
regolare il tamburo a qualsiasi angolo mantenendo stabilità e
precisione eccellenti.
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Caratteristiche
- Cerchi (timpano, tom, rullante): Tripla flangia, acciaio da
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YAMAHA Stage Custom Hip Natural Wood
1,5mm
- Cerchi (cassa): Legno naturale
- Blocchetti: Monoblocco con piastra
- Fusti: Betulla (6 strati)
- Pelle superiore: Yamaha sabbiata
- Pelli inferiori: Yamaha trasparenti (tom), Yamaha Snare Side
(rullante,timpano)
- Pelle anteriore: Yamaha bianca con ring mute
- Pelle battente: Yamaha trasparente con ring mute
- Tom Mount: Montaggio diretto
- Morsetti hardware: All Round Ball Clamp (Long Rod)
- Finitura: Legno naturale
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Prezzo : €639,00 IVA inclusa (€523,77 esclusa IVA)
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