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RADIAL Classic V9

Cod.Art. : 57757

PEDALE
Radial Tonebone Classic V9
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- Pedale overdrive/distorsore ad elevata
reattivit&agrave;

- Tre impostazioni di gain per ottimizzare la gamma di
distorsione
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- Controlli di tono post-distorsione super
potenti

- Tocco e dinamica di un vero amplificatore per
chitarra
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Tonebone Classic-V9 &egrave; un pedale distorsore con
sensibilit&agrave; elevata che consente di regolare con precisione
e mettere a fuoco l'intensit&agrave; della distorsione, soddisfando
il vostro stile e garantendo la possibilit&agrave; di sviluppare la
vostra voce musicale.
Il dispositivo &egrave; dotato di un circuito di ingresso a
doppio stadio con un interruttore a 3 posizioni per impostare
l'intervallo di distorsione da basso, per una leggera frantumazione
del suono come in un amplificatore vintage, al crunch mid-drive per
ottenere un timbro overdrive pi&ugrave; moderno fino alla
distorsione intensa. Per offrirvi tutto questo Classic-V9 ha un
controllo Gain variabile che consente di regolare con precisione la
distorsione adattandola alle vostre esigenze. La dinamica e il
tocco incredibili sono caratteristiche uniche per Classic-V9.
Abbassando il volume della chitarra, il suono diventa pulito come
in un vero amplificatore: avrete maggiore versatilit&agrave;
suonando e riuscirete inoltre a tradurre il vostro stile con
maggiore precisione mettendo in evidenza il tocco e
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l?intonazione.
Il cuore della progettazione sono i controlli potenti dei toni
alti e bassi, posizionati post-distorsione per massimizzare la
gamma. Un approccio di questo tipo fornisce alla distorsione un
carattere molto pi&ugrave; simile ad un amplificatore, con
timbriche pi&ugrave; ricche e dinamiche migliorate. Un interruttore
mid-range a 3 posizioni consente di enfatizzare le frequenze medie,
molto importanti per gli assoli; pu&ograve; aiutarvi anche a
potenziare la voce dei pickup single coil per tirare fuori Jeff
Beck dal vostro timbro! Un controllo per le frequenze alte permette
di scurire il segnale compensando il suono di amplificatori
eccessivamente brillanti o migliorando le armoniche quando si cerca
la massima saturazione.
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Classic-V9 &egrave; ideale per l?utilizzo con amplificatori
vintage con canali overdrive o clean che necessiaano di una buona
dose di colore. La gamma timbrica &egrave; ampia e potente, e il
circuito altamente reattivo vi permetter&agrave; di esaltare il
vostro stile.
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Tonebone Classic-V9 ... silenzioso, compatto, versatile e facile
da integrare nella vostra pedaliera.

!
y
a
l
P

Per ascoltare le potenzialit&agrave; di suoni del
prodotto, clicca QUI e scegli il
genere che pi&ugrave; ti piace per apprezzare la qualit&agrave; di
Radial

Prezzo : €239,00 IVA inclusa (€195,90 esclusa IVA)
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