lunedì 21 settembre, 2020

Effetti per Chitarra > Cavi Patch per Effetti

REFERENCE Young Instrument GN JrJr 0,15mt

Cod.Art. : 119689
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CAVO AUDIO VERDE PER STRUMENTI JACK
ANGOLATO 6,3MM - JACK ANGOLATO 6,3MM 0,15M

!
y
a
l
P

Young Cable è parte della linea Clever ed è consigliato per tutti
coloro che iniziano un percorso dalla scuola alla piena autonomia.
Si distingue sia nella gamma Reference che nel mercato per due
caratteristiche: la sua qualità di trasmissione dati risulta ideale
per strumenti elettrici e acustici anche di medio/basso costo
garantendo una pulizia sonora che consente al musicista di
sfruttare appieno le caratteristiche del proprio strumento e poter
intervenire con dovizia sia sugli effetti che sui processori di
dinamica. In poche parole Young è un cavo che abitua ad ascoltare
il suono integro del proprio strumento. La sua esclusiva
finitura Verde Petrolio lo abbina cromaticamente alle finiture di
strumenti solid body ed acustici, mentre la sua ampia gamma di
connettori jack (6,3mm) lo rende compatibile verso ogni tipologia
di connessione (strumenti elettrici ed acustici, pedaliere ed
amplificatori).
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Caratteristiche
- Connettori: Jack angolati Reference 6,3mm
- Conduttore: Rame rosso OFC
- Sezione del conduttore: 1x0,35mm2
- Isolamento: Politene compatto
- Doppio schermo PVC conduttore + schermo a treccia in rame
stagnato, copertura 100%
- Guaina soft PVC flessibile shore60
- Colore guaina verde petrolio
- NOTA: La freccia indica la "direzionalità" con partenza del
segnale dallo strumento
Prezzo : €14,60 IVA inclusa (€11,97 esclusa IVA)
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