Novità NAMM 2019
DARK SUN DELAY REVERB
Come membro attivo dei Periphery, Mark Holcomb è sicuramente noto per le sue doti soliste, ma è anche apprezzato per i suoni evocativi e atmosferici che crea grazie ad ambienti ampi ed articolati.
Il Dark Sun è stato creato sulla base dei suoi suoni preferiti presi da Andromeda Dynamic Delay e Silver Lake
Dynamic Reverb. Il Dark Sun la definizione degli algoritmi di delay digitale con il calore del riverbero Hall,
e permette di combinare i due effetti in qualunque modo. Oltre a ciò possibile stabilire un EQ complessivo
dell’effetto, aggiungere saturazione o una modulazione corale, oppure usare il Dynamic Expression per controllare l’effetto in tempo reale mentre si suona.
Un selettore rotativo a 4 posizioni consente di creare suoni drammaticamente diversi in base a come è settato. Mettere prima il delay significa che nuove riverberazioni sono aggiunte a ogni ripetizione, mentre mettere
prima il riverbero rende le ripetizioni meno naturali e più drammatiche grazie alla coda del riverbero stesso.
Splittando invece i due effetti separatamente su due uscite diverse, è possibile usare il pedale come se fossero due pedali diversi in uno...
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Dark Sun Delay Reverb

€ 420,00
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WES HAUCH JUPITER 7 STRING
Il Jupiter pickup nasce dalla collaborazione tra Seymour Duncan e Wes Hauch, uno dei chitarristi più influenti
nell’attuale scena metal.
Per facilitare l’intellegibilità delle veloci e aggressive linee che suona sulla sua 7 corde, Wes ha richiesto un
humbucker con grande output, chiarezza, e perfettamente bilanciato. Construito con due espansioni polari a
barra in acciao inossidabile e magnete ceramico, e finemente regolato negli avvolgimenti per un grande livello
di uscita, il pickup ha medi aggressivi, un grande attacco e una risposta bilanciata.
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120 Listino Prezzi Febbraio 2019

Wes Hauch Jupiter

Prezzi e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

€ 329,00
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Prezzi IVA esclusa, sottoposti a IVA vigente.

